
Promemoria per cittadini svizzeri concernente il 
ricongiungimento familiare (coniuge straniero, figliastri) e 
concernente l'adozione 

 

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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1. Persone che entrano in Svizzera per vivere con il coniuge svizzero 

Il presente promemoria vale per i cittadini svizzeri che richiedono il ricongiungimento familiare per il loro coniuge straniero, eventuali 

figli comuni e/o figliastri. Il promemoria fornisce inoltre preziose indicazioni per cittadini svizzeri residenti in Svizzera che richiedono il 

ricongiungimento per un figlio affiliato o un figlio adottato all'estero secondo il diritto estero. 

 

2. Principali presupposti del coniuge 

Di principio, i coniugi stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio di un permesso di dimora. Il presupposto è la validità 

giuridica del matrimonio. A tale scopo, un matrimonio contratto all'estero deve dapprima essere riconosciuto in Svizzera 

 

3. Figliastri  

Ai figli del coniuge straniero di una cittadina svizzera o di un cittadino svizzero nati al di fuori del matrimonio o prima del matrimonio 

può essere rilasciato un permesso nell'ambito del ricongiungimento familiare, se i mezzi finanziari sono sufficienti per tutta la famiglia. 

A questo proposito possono essere considerate le rispettive dichiarazioni del coniuge svizzero relative al sostentamento. 

 

 

4. Figli adottivi 

Accoglimento di un minore per la futura adozione o per la cura e l'educazione: 

Le coppie di coniugi svizzeri o le coppie in cui un coniuge è cittadino svizzero che desiderano accogliere un bambino straniero per la 

futura adozione o per la cura e l'educazione devono rivolgersi all'Ufficio cantonale del servizio sociale. L'Ufficio cantonale del servizio 

sociale fornisce informazioni in merito alla procedura e svolge degli accertamenti di idoneità in relazione al rilascio di un'autorizzazione 

per l'accoglimento di un affiliando. L'Ufficio della migrazione e del diritto civile esamina la possibilità di rilasciare un'autorizzazione 

d'entrata e di dimora all'affiliando soltanto quando è stata rilasciata un'autorizzazione di affiliazione. Secondo la prassi costante 

dell'Ufficio della migrazione e del diritto civile, gli affiliandi non possono avere più di cinque anni e non devono più avere genitori naturali 

nel Paese d'origine. 

 

Adozione di un minore all'estero: 

Se dei cittadini svizzeri adottano un minore all'estero secondo il rispettivo diritto nazionale, devono inoltrare alla rappresentanza 

svizzera competente l'atto di adozione e gli altri documenti, che devono fare autenticare e legalizzare. La rappresentanza svizzera 

trasmette il documento menzionato all'autorità di vigilanza cantonale competente del Cantone di origine dell'adottante, per il tramite 

dell'Ufficio federale dello stato civile (DFGP), per l'esame del riconoscimento dell'adozione avvenuta all'estero. 

 

5. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti 

 

Domande di permesso per il coniuge straniero di una cittadina svizzera o di un cittadino svizzero nell'ambito del 

ricongiungimento familiare 

 fotocopia del passaporto valido (se non UE/AELS) o della carta d'identità (sufficiente solo in caso di cittadini di Stati UE/AELS) 

 conferma delle autorità svizzere dello stato civile relativa all'avvenuta documentazione del matrimonio nel registro dello stato civile 

(comunicazione della registrazione o certificato di famiglia) 

 estratto del casellario giudiziale rilasciato dal comune di attinenza (solo se non UE/AELS)  

 

Domande di permesso per il figliastro straniero di una cittadina svizzera o di un cittadino svizzero nell'ambito del 

ricongiungimento familiare 

 atto di nascita del minore 

 regolamentazione dell'autorità parentale decisa dal tribunale o da un'autorità 

 consenso dell'altro genitore all'espatrio del figlio  

 fotocopia del passaporto o della carta d'identità validi (solo cittadini UE) 

 dichiarazione relativa al sostentamento della matrigna/del patrigno 

 fotocopie dei conteggi del salario degli ultimi 12 mesi  

 contratto di locazione 

 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 

 estratto del registro esecuzioni 
 

6. Luogo di presentazione della domanda e degli allegati 

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


