
Promemoria ricongiungimento familiare da Stati terzi 

Cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS 

1. Persone che possono essere ricongiunte:

Coniugi e figli celibi/nubili di età inferiore ai 18 anni; sono fatti salvi i termini legali per il ricongiungimento

2. Principali presupposti che devono essere soddisfatti per il ricongiungimento:

2.1 Abitazione adeguata 

Le persone che vogliono ricongiungere familiari devono disporre di un'abitazione adeguata. 

2.2 Reddito del richiedente 

In linea di massima, il richiedente deve dimostrare di avere un posto di lavoro con un reddito sufficiente per il 

sostentamento dell'intera famiglia. L'Ufficio della migrazione e del diritto civile stabilisce l'ammontare minimo del reddito 

necessario. 

2.3 Abitazione comune 

I permessi di dimora nell'ambito del ricongiungimento familiare vengono rilasciati soltanto se i familiari vivranno 
insieme. 

3. I seguenti documenti devono essere inoltrati insieme ai moduli di domanda B1 e B2 debitamente

compilati e firmati:

 atto di matrimonio o certificato di stato di famiglia

 atti di nascita dei figli

 fotocopia del contratto di locazione dell'abitazione

 estratto del registro esecuzioni del richiedente

 estratto del casellario giudiziale del coniuge

 fotocopie del passaporto delle persone da ricongiungere

 fotocopie dei conteggi del salario degli ultimi 12 mesi

 offerta di una cassa malati con premi mensili e franchigia per l'intera famiglia

 prova relativa agli impegni finanziari (alimenti, interessi passivi e su mutui, contratti di pagamento rateale e di leasing,

debiti fiscali, premi non pagati di assicurazioni sociali) oppure dichiarazione scritta relativa al fatto che non sussiste

alcuno degli impegni menzionati

 Comprova dell'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica o certificato livello A1 orale

Per il ricongiungimento di: 

– figli nati da relazioni precedenti

– figli di genitori separati

devono essere inoltrati anche i seguenti documenti:

 fotocopia della sentenza di divorzio, che deve esprimersi anche in merito alla custodia dei figli e a eventuali

contributi di mantenimento

 consenso del padre o della madre riguardo all'espatrio del figlio verso la Svizzera

 consenso del patrigno o della matrigna riguardo al ricongiungimento familiare e garanzia che continuerà a mantenere

il figliastro o la figliastra

 se i genitori vivono separati, deve essere inoltrata una dichiarazione scritta dalla quale risulti:

– chi si è occupato del figlio finora

– per quale motivo il figlio dovrebbe ora venire in Svizzera

4. Luogo di presentazione della domanda e degli allegati

Le domande di ricongiungimento familiare devono essere inoltrate all'Ufficio controllo abitanti del luogo di domicilio

in Svizzera del richiedente.

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. 
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http://www.afm.gr.ch/

