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Obbligo di concludere un corso di lingua 

In base agli articoli 43 e 44 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; SR 
142.20] e in base all'articolo 73a dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa 
[OASA; SR 142.201] io garantisco, 
 

 

(nome completo, data di nascita e nazionalità della persona richiedente), 

che iscriverò mia moglie/fidanzata / mio marito/fidanzato e i miei figli che non sono più in età scola-
re meno di 18 anni 
 

 

 

(nomi completi, date di nascita e nazionalità) 

nel caso di una valutazione positiva della mia domanda di ricongiungimento familiare (per la prepa-
razione del matrimonio), ad un corso di lingua immediatamente dopo l'entrata e mi assicurerò che 
mia moglie/fidanzata / mio marito/fidanzato e i miei figli frequentino regolarmente questo corso. 

Vi facciamo notare, che questo obbligo deve essere adempito obbligatoriamente. Inoltre alla prima 
proroga del permesso di dimora è altrettanto necessario un certificato di lingua A1 riconosciuto in 
Svizzera per conoscenze linguistiche orali (vedi https://fide-
info.ch/doc/107/fideDE_ListeAnerkannteSprachzertifikate.pdf). Se questa prova non può essere 
presentata, questo ha di conseguenza la verifica del rifiuto della proroga del permesso di dimora. 

 

Luogo/Data __________________________________________ 

 

Firma del/della richiedente ________________________________________________ 

 

 

ATTENZIONE: 

Se alla prossima proroga del permesso di soggiorno, dopo un soggiorno di oltre un anno, 
non può essere presentato un certificato di lingua di riferimento A1 in riguardo alle cono-
scenze orali riconosciuto in Svizzera dalla persona entrata nell'ambito del ricongiungi-
mento familiare, la/le persona/e entrata/e nell'ambito del ricongiungimento familiare (co-
niuge e figli) devono attendersi il rifiuto del/dei permesso/i di soggiorno rilasciato/i. 
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