COESIONE FAMILIARE IN DEROGA
A favore dei figli minori e del coniuge.
Se il coniuge è soggiornante per turismo la domanda si presenta in Questura – se il coniuge è in
possesso di un permesso per cure mediche o di altro titolo di soggiorno la domanda è da
presentare presso l’Ufficio postale
DOCUMENTI DA ALLEGARE
1)
2)
3)
4)

Modulo di richiesta compilato (Mod. 209 allegato pdf);
Nr. 4 fotografie formato tessera;
marca da bollo da euro 16,00;
bollettino postale di versamento di 30.46 euro per ciascun richiedente (maggiorenne o
minorenne;
5) in caso di richiesta da parte del coniuge: bollettino postale di versamento di 40 euro per
soggiorni di durata non superiore all’anno o 50 euro per soggiorni di due anni, (la durata del
permesso rilasciato segue la durata del coniuge, nel caso in cui il coniuge sia titolare di
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, al familiare viene rilasciato un
permesso di due anni); per i minori di anni 18 non è previsto il pagamento del contributo
ma soltanto il costo di produzione al punto 4;
6) Copia del permesso di soggiorno del ricongiungente in corso di validità;
7) Copia di tutte le pagine del passaporto in corso di validità scritte o timbrate. Al momento
della presentazione allo sportello deve essere esibito il passaporto originale;
8) Certificato di matrimonio (per il coniuge) e/o estratto dell’atto di nascita (per i figli minori)
con indicazione di paternità e maternità; se provenienti dall’estero, i certificati devono
essere tradotti e legalizzato dalla rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana nel Paese
di provenienza, o munito di Apostille se provenienti da uno Stato firmatario della
Convenzione dell’Aja, salve le esenzioni dagli obblighi di legalizzazione stabilite da Accordi
Internazionali, gli originali devono essere esibiti allo sportello.
9) Certificato di stato di famiglia del ricongiungente e dichiarazione di ospitalità;
10) Certificato di idoneità alloggiativa e igienico sanitario rilasciato dal Comune;
11) Modello UNILAV;
12) Ultime 2 buste paga del ricongiungente;
13) Reddito del ricongiungente (CUD o Persone Fisiche) relativo all’ultimo anno.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE ESIBITA IN ORIGINALE E PORTATA IN FOTOCOPIA AL
FINE DELL’ACQUISIZIONE DELL’ISTANZA.
Agg.to 10/2018

