
ELENCO DOCUMENTI PER 
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 

1. Marca da bollo da 16,00 euro  
2. Fotocopia del titolo di soggiorno del richiedente 
3. fotocopia del codice fiscale 
4. Fotocopia del passaporto del richiedente 
5. Fotocopia del passaporto del familiare da ricongiungersi
6. Modulo richiedente,
7. Modulo precedenti ricongiungimenti familiare
8. certificato di matrimonio in caso del ricongiungimento familaire del genitore 
9. modulo d'impegno a sottoscrivere l'assicurazione sanitaria (solo per i genitori ultra 

65 anni e che non hanno altri figli nel paese di origine)
10. altri moduli (clicca sul seguente link, https://www.prefettura.it/it/livorno → sportello 

Unico per l'immigrazione)

PER L’ALLOGGIO
1. Copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei 

mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia) 
2. Certificato attestante che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge 

regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa l’idoneità alloggiativa o
certificato di idoneità igienico-sanitaria (originale più fotocopia) (questo documento 
deve essere richiesto dallo straniero presso l’ufficio tecnico del Municipio 
competente per residenza) 

3. Se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare 
dell’appartamento su mod. S2, attestante il consenso ad ospitare anche i familiari 
ricongiunti 

4. Modulo Cessione fabbricato, firmato e timbrato dall'autorità (Questura/Polizia 
Municipale/ Commissariato), oltre a copia del documento di identità del'ospitante.

5. In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di età inferiore a 14 anni il 
certificato comunale può essere sostituito da: 
- Una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento su mod. S1 (originale
e fotocopia) Copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non 
inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice 
copia) 

PER IL LAVORO

 LAVORATORI DIPENDENTI

a) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (cud, 730, modello unico), 
b) fotocopia del contratto di lavoro modello UNILAV, 
c) copia delle ultime tre buste paga,
d) autocertificazione del datore di lavoro redatta su mod.S3 da cui risulti l’attuale 
rapporto di lavoro e fotocopia del documento del datore di lavoro 

 LAVORATORI DOMESTICI

1. fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi (cud, 730, modello unico), 
2. fotocopia del contratto di lavoro modello UNILAV, 
3. fotocopia delle ultime tre buste paga, 

https://www.prefettura.it/it/livorno


4. Autocertificazione del datore di lavoro redatta su mod.S3 da cui risulti l’attuale 
rapporto di lavoro e fotocopia del documento del datore di lavoro, 

5. bollettini di versamento dei contributi INPS relativi all'anno precedente e l'anno in 
corso

6. Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno l’autocertificazione del datore 
di lavoro dovrà contenere anche l’indicazione del reddito presunto del lavoratore 
(mod. S3) 

 LAVORATORI AUTONOMI  

1. fotocopia dell’ultimo modello unico con ricevuta di trasmissione telematica; 
2. Bilancio contabile anno precedente e anno in corso redatto sul modulo della 

prefettura (clicca sul seguente link, https://www.prefettura.it/it/livorno → sportello 
Unico per l'immigrazione)  

3. Se l’attività è stata avviata da meno di un anno portare la relazione contabile 
redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo firmata in originale, 

4. fotocopia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o visura camerale 
telematica 

5. fotocopia della licenza comunale ove prevista, 
6. fotocopia del certificato di attribuzione partita IVA 
7. F24 con gli estremi di pagamenti effettuati
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