
COME SI CHIEDE
IL RICONGIUNGIMENTO
FAMILIARE

abitare in casa tua e che l’abitazione rispetta i
requisiti igienico-sanitari. Inoltre è richiesto un
reddito minimo annuo, che varia a seconda del
numero dei familiari da ricongiungere; nel tuo
caso è di 8.833,5 euro. I documenti vanno
scannerizzati e allegati alla domanda, che deve
essere presentata per via telematica sul sito
http://bit.ly/nullaosta. Noi, Vanessa, ti abbiamo
messo in contatto con il patronato Acli della
tua città che ti aiuterà a inviare la richiesta.
Tutte le informazioni sull’argomento si
trovano sul portale dedicato al mondo
dell’Immigrazione meltingpot.org o chiamando
l’803001, il servizio Linea Amica del ministero
della Pubblica amministrazione.
Da sapere Si può chiedere il ricongiungimento
di un genitore purché abbia più di 65 anni.
Questo limite d’età cade se ad avviare la
pratica è un minore non accompagnato che
ha ottenuto lo status di rifugiato. Se nel corso
della procedura di asilo compie 18 anni, non
perde il diritto a chiedere il ricongiungimento.
Lo ha stabilito una sentenza della Corte
europea di giustizia.

Vivo in Italia con un permesso per motivi
di studio, ma vorrei chiedere il
ricongiungimento con mio figlio di 5 anni
che vive in Senegal. Un’agenzia di disbrigo
pratiche mi ha assicurato un posto per lui in
cambio di 600 euro per le spese d’istruttoria.
È una cifra che ora non posso spendere: devo
rinunciare a fare domanda?
Vanessa, Padova

Non devi sborsare un centesimo, cara Vanessa.
Come ci ha spiegato il ministero dell’Interno,
per l’invio delle richieste non è previsto alcun
contributo. E nessuna agenzia è in grado di
offrire garanzie sull’accettazione della
domanda. Chi, come te, è titolare di un
permesso di soggiorno per motivi di studio
può comunque avviare la pratica di
ricongiungimento. L’importante è che il
permesso abbia una durata non inferiore a un
anno. Ci sono poi alcuni requisiti da rispettare.
Prima di tutto dovrai farti rilasciare dal Comune
il cosiddetto certificato di idoneità alloggiativa:
attesta il numero di persone che possono

SPECIALE730

Fino all’ 8 giugno
Donna Moderna
vi offre un servizio
di consulenza
telefonica per la
dichiarazione dei
redditi. Avete
domande su

detrazioni
mediche, familiari
o bonus fiscali?
Un esperto del Caf
Cisl Lombardia
risponde allo
0289355652 il
martedì e il giovedì
dalle 16 alle 17.

DASEGNARE
IN AGENDA

11MAGGIO
È la giornata del
commercio equo e
solidale. Fairtrade
organizza una
campagna per
comunicare ai
cittadini il valore
degli acquisti etici,
attraverso una

serie di eventi in
tutto il mondo.
Per info:
fairtradechallenge.
org

11-13MAGGIO
A Roma si tiene
l’Expo consumatori
4.0, la prima
esposizione

dedicata ai diritti,
alle cose da sapere
e alle opportunità
per i consumatori.
Per info:
expoconsumatori.it

Tutti i diritti riservati
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http://bit.ly/nullaosta.

