Città di San Donato Milanese
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Dal 17/08/2017 i documenti devono essere presentati al momento della
presentazione della domanda
CASA
- contratto di affitto o del rogito della casa o contratto di comodato ad uso
gratuito, registrato e in corso di validità
- idoneità igienico - sanitaria
- s2 del proprietario di casa e sua copia del documento di identità se l’intestatario
del contratto di affitto è diverso dal richiedente e s2 di ciascun intestatario
Nel caso di ricongiungimento con 1 solo figlio che ha meno di 14 anni, se non sono
presenti altri figli minori sullo stato di famiglia del richiedente, non serve l’idoneità
igienico-sanitaria, ma soltanto la dichiarazione di ospitalità modello S1 e carta d
i identità del proprietario di casa
REDDITO
Il reddito richiesto è:
- 8966.68 euro per 1 familiare
- 11955.58 euro per 2 familiari
- 14944.47 euro per 3 familiari
- 17933.36 euro per 4 familiari
per due o più figli minori il reddito è sempre 11955.58
richiedente + 1 familiare +2 o più figli minori 14944.47
richiedente + 2 familiari + 2 o più figli minori 17933.36
E’ possibile integrare il reddito con quello di un familiare convivente
Lavoro dipendente
- UNILAV (comunicazione di assunzione al centro impiego)
- S3 del datore di lavoro e copia della sua carta di identità
- Dichiarazione dei redditi (cud o unico)
- Ultime 3 buste paga o ultimi 3 bollettini inps per i domestici
Lavoro autonomo
- visura camerale
- iscrizione camera di commercio
- attribuzione partita iva
- dichiarazione dei redditi e bilancino firmato e copia tesserino del commercialista
INOLTRE
-

1 marca da bollo da 16,00 euro
copia del permesso di soggiorno del richiedente
copia del passaporto del richiedente
copia del codice fiscale del richiedente
copia del passaporto del familiare da ricongiungere
copia dello stato di famiglia del richiedente – o autocertificazione
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