
Promemoria ricongiungimento familiare (UE-26/AELS-3) 
Per richiedenti con nazionalità dei seguenti Stati: 

 
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato del Liechtenstein, Repubblica Ceca, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria 

 
 

1. Persone che possono essere ricongiunte: 
a) coniugi; 
b) discendenti, ossia figli o nipoti minori di 21 anni, se sono a carico; 
c) figli maggiori di 21 anni e ascendenti del richiedente o del coniuge, ossia genitori o nonni, se sono stati e saranno 

anche in futuro a carico del richiedente; 
 

2. Presupposti importanti 
 

2.1 Abitazione adeguata 
I richiedenti che vogliono ricongiungere familiari devono disporre di un'abitazione adeguata. Un'abitazione è 
considerata adeguata se corrisponde alle condizioni usuali nella regione per cittadini svizzeri nel luogo di domicilio. 

 
2.2 Mezzi finanziari 
a) Dipendenti che si trovano in un rapporto di lavoro non disdetto non devono comprovare mezzi finanziari. 
b) Richiedenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente o che non esercitano nessuna attività lucrativa devono 

dimostrare che dispongono di sufficienti mezzi finanziari per il mantenimento dei familiari in Svizzera. 
 

3. I seguenti documenti devono essere inoltrati insieme ai moduli di domanda A1 e A2 debitamente compilati e 
firmati: 

fotografia formato passaporto 
atto di matrimonio 
atti di nascita dei figli 
fotocopia del passaporto o della carta d'identità validi 
fotocopia del contratto di locazione dell'abitazione 
conferma dell'impiego da parte del datore di lavoro relativa al rapporto di lavoro non disdetto 

 

fotografia formato passaporto 
atto di matrimonio 
atti di nascita dei figli 
fotocopia del passaporto o della carta d'identità validi 
fotocopia del contratto di locazione dell'abitazione 
comprova relativa al reddito e alla sostanza 

fotografia formato passaporto 
atti di nascita dei figli 
comprova dei legami di parentela (conferma ufficiale) 
comprova del precedente mantenimento all'estero 
fotocopia del passaporto o della carta d'identità validi 
fotocopia del contratto di locazione dell'abitazione 
conferma dell'impiego da parte del datore di lavoro relativa al rapporto di lavoro non disdetto 
comprova relativa al reddito e alla sostanza, se il richiedente esercita un'attività lucrativa indipendente o se non 
esercita nessuna attività lucrativa 

 
4. Luogo d'inoltro della domanda e degli allegati 

Le domande devono essere inoltrate al controllo abitanti del luogo di domicilio del richiedente. 
 
 
 
 
 
 

Ricongiungimento del coniuge e dei figli minori di 21 anni da parte di dipendenti 

Ricongiungimento del coniuge e dei figli minori di 21 anni da parte di persone che esercitano un'attività 
lucrativa indipendente o che non esercitano nessuna attività lucrativa 

Ricongiungimento di genitori, nonni, nipoti e figli maggiori di 21 anni 

Attenzione: tutti i documenti che vanno inoltrati con la domanda separata devono essere tradotti, se non sono redatti in una 
lingua ufficiale. L’elenco dei documenti da inoltrare non è esaustivo. L'UMDC GR si riserva espressamente il diritto di richiedere, 
se necessario, ulteriore documentazione relativa alla domanda.. V.
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http://www.afm.gr.ch/
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