Modulo GN : Richiesta nominativa di nulla osta per ricongiungimento del genitore
naturale non presente sul territorio nazionale al figlio minore, gia' regolarmente
soggiornante in Italia con l’altro genitore, ai sensi dell'art. 29 co. 5 del D.Lgs.n.
286/98 e art. 6 D.P.R. n. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni

Istruzioni di compilazione
Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, ha realizzato il servizio di inoltro
Telematico della richiesta di Nulla Osta per ricongiungimento del genitore naturale.
Il servizio permette la compilazione elettronica e l’invio telematico allo Sportello Unico per l’Immigrazione
competente.
La compilazione del modulo è divisa in sezioni , per procedere con l’invio della domanda è necessario
fornire tutte le informazioni richieste dai campi che sono selezionabili; il programma segnalerà i campi che
non rispettano i requisiti richiesti.
Per la corretta compilazione si specifica quanto segue:
Il genitore naturale regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di
soggiorno (per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio, per motivi religiosi e per
motivi di famiglia, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari), di durata non inferiore ad un anno, in
corso di validità o per il quale sia stata presentata istanza di rinnovo nei termini previsti dalla norma, può
richiedere l’ingresso, in nome e per conto del figlio minore già regolarmente soggiornante in Italia, del
genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito.
Qualora il genitore da ricongiungere non sia in possesso di reddito proprio e/o di un idoneo alloggio, ai fini
della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell'altro genitore.
Per le persone di cittadinanza straniera i documenti equivalenti al passaporto sono:
o Documento di viaggio per apolidi
o Documento di viaggio per rifugiati
o Titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio
dall’Autorità del paese di cui sono cittadini)
o Lasciapassare delle Nazioni Unite
o Documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di
una forza della NATO
o Libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività professionale
o Documento di navigazione aerea
o Carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea
o Carta d’identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all’”Accordo Europeo
sull’abolizione del passaporto” (firmato a Parigi il 13.12.1957)
All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà essere prodotta la seguente documentazione:




Originale della marca da bollo di Euro 14,62 i cui estremi sono stati indicati nella domanda e da
apporre sulla domanda medesima;
marca da bollo di Euro 14,62 da apporre sul Modulo di richiesta di nulla osta al ricongiungimento
familiare;
due fotocopie della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno.

PER L’ALLOGGIO:




certificato attestante un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità
abitativa, accertati dai competenti uffici comunali (originale più fotocopia) (questo certificato deve
essere richiesto dallo straniero presso l’Ufficio Tecnico del Municipio competente per residenza);
se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell’appartamento su
mod. “S2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti

PER IL REDDITO:
Lavoratori dipendenti: ultima dichiarazione dei redditi, fotocopia del contratto di lavoro, ultima
busta paga o fotocopia autenticata del libro paga, autocertificazione del datore di lavoro, redatta su
modello “S3”, da cui risulti l’attuale rapporto di lavoro (duplice copia di ciascun documento).
- Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della
dichiarazione dei redditi, l’autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche
l’indicazione del reddito presunto del lavoratore.
 Lavoratori domestici: ultima dichiarazione dei redditi (ove posseduta), (o, in assenza,
comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego/INPS), bollettino di versamento dei contributi
INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, autocertificazione
del datore di lavoro, redatta su modello “S2”, da cui risulta l’attuale rapporto di lavoro.
 Lavoratori autonomi:
o Ditta individuale – Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Fotocopia attribuzione P.
IVA, fotocopia licenza comunale ove prevista, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se
l’attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista
relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno).
o Società –Visura camerale della società di data recente, fotocopia attribuzione Partita IVA della
società, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o
una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se
l’attività è stata avviata da meno di un anno).
o Collaborazione a progetto – fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la
durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo, dichiarazione del committente da cui risulti
l’attualità del contratto di lavoro a progetto, dichiarazione di gestione separata all’INPS, fotocopia
modello “Unico”
o Socio lavoratore – Visura camerale della cooperativa, fotocopia attribuzione partita IVA della
cooperativa, dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l’attualità del rapporto
di lavoro, fotocopia del libro soci, mod. unico.
o Liberi professionisti – iscrizione all’albo, mod. unico con ricevuta di presentazione.



In caso di reddito congiunto con il familiare convivente, il richiedente dovrà presentare anche la
sopra specificata documentazione relativa al reddito del familiare stesso.
NOTA BENE:
• Il richiedente deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo
dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
• Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo
dei familiari conviventi con il richiedente.
Per il 2009 l’importo dell’assegno sociale è stato fissato a Euro 5317,65 (i parametri di reddito sono
suscettibili di aggiornamento).
Ad esempio, per il ricongiungimento del coniuge, occorre percepire un reddito di importo pari ad almeno
Euro 7976,48 (5317,65 + 2658,83)

PER LA SITUAZIONE FAMILIARE:
Una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento da parte dello Sportello unico competente la
certificazione attestante il rapporto di parentela, debitamente tradotta e legalizzata dovrà essere
presentata, da parte del genitore naturale per il quale è richiesto il nulla osta, all’autorità diplomaticoconsolare italiana competente per il Paese di provenienza al momento della richiesta del visto di ingresso
nel territorio dello Stato italiano.
Nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità
straniera o non presenti la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatica presso il Paese di
provenienza (o comunque competente) dei familiari rilascia la predetta documentazione sulla base delle
verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.

Eventuali false dichiarazioni o la presentazione di documentazione falsa o contraffatta
comporterà la denuncia del richiedente all’autorità giudiziaria italiana e del suo Paese di
origine.

