SERVIZI DEMOGRAFICI
Stranieri, ricongiungimento familiare solo online
La domanda per il ricongiungimento familiare dovrà viaggiare esclusivamente online: dal 17 agosto
i documenti allegati alla richiesta da inviare allo Sportello unico per l'immigrazione, presso la
prefettura competente per la residenza del cittadino straniero regolarmente soggiornante,
potranno essere trasmessi in modalità informatica. Con la circolare n. 2805/2017 il Dipartimento
per le Libertà civili e l'immigrazione del Viminale ha dettato le istruzioni per la presentazione della
«domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare» in attuazione del decreto Minniti-Orlando,
il Dl n. 13/2017 che ha modificato l'articolo 29 del decreto legislativo 286/1998.
Gli allegati
Il cittadino straniero quindi dovrà presentare la domanda di nulla osta al ricongiungimento con le
consuete modalità telematiche allegando i documenti scannerizzati relativi ai requisiti richiesti dal
comma 3 dall'articolo 29:
a) un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai
competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore a 14 anni al seguito di uno dei
genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente
dimorerà;
b) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da
ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli e di figli di età inferiore a 14 anni è
richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.
Per la determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari
conviventi con il richiedente.
La semplificazione
Con questa nuova procedura i tempi di risposta al rilascio del nulla osta saranno più veloci: lo
Sportello unico potrà verificare celermente i requisiti su alloggio e reddito e quindi rispondere
entro i 90 giorni previsti dal limite temporale introdotto dalla nuova disposizione. Ridotta inoltre a
una la convocazione allo Sportello Unico con una diminuzione anche del personale impegnato: la
comunicazione dell'avvenuto nulla osta al ricongiungimento verrà fatta al richiedente nel
momento della successiva convocazione per la consegna degli originali dei documenti e il lavoro
del personale addetto.
Dal 17 agosto 2017, dunque, sul sistema di inoltro telematico delle istanze (ALI), per i soli moduli
di domanda di «Nulla Osta» alle istanze SM, T e GN (ricongiungimento familiare, familiari al
seguito e ricongiungimento del genitore naturale) saranno presenti le nuove pagine dalle quali
effettuare l'upload dei documenti necessari alla presentazione di tali istanze. Ogni documento
allegato potrà avere una dimensione massima di 3MB in uno dei formati ammessi: PDF, JPEG, TIFF.
Nei tre moduli di domanda sarà reso obbligatorio il campo email della sezione contatti per
consentire l'invio di comunicazioni dall'applicazione SPI, il sistema informatico destinato a
supportare le attività degli Sportelli unici per l'immigrazione per la gestione dei processi per il
rilascio del «Nulla Osta».
Il calendario
Le implementazioni su SPI verranno successivamente completate in tre momenti diversi.
Entro il 17 agosto, saranno disponibili:
• le funzionalità di visualizzazione e download dei documenti allegati all'istanza;

• la funzione di invio di un messaggio email all'utente registrato, che l'operatore di Sportello
scriverà nel campo note dello step di integrazione documentale, per richiedere di consegnare
presso lo Sportello stesso, eventuali documenti a integrazione.
Alla fine di settembre 2017, la funzione di integrazione documentale sarà parzialmente modificata,
implementando la possibilità per l'utente di ALI. Entro il prossimo ottobre infine la funzione di
integrazione documentale verrà completata, modificando anche i relativi flussi di SPI inserendo la
funzione di gestione del preavviso di rigetto.
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