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Visto per « motivi familiari » (V.N.) 
 
 Il visto per ricongiungimento familiare consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga 
durata, a tempo indeterminato ai cittadini stranieri che intendono raggiungere i loro parenti 
residente in Italia. 

Il visto è rilasciato alle seguenti categorie di genitori: 

a) Coniuge non legalmente separato; 
a) Figli minorenni a carico, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, o di coniugi non 

sposati o separati legalmente, purché l'altro genitore, se in vita, abbia dato il suo 
consenso); 

b) Genitori a carico; 
c) Genitori di terzo grado a carico, inabili al lavoro secondo la legge italiana. 

La condizione di genitore a carico deve essere debitamente documentata presso la 
rappresentanza diplomatica e consolare competente per il rilascio del visto.  

Il cittadino straniero puo’ chiedere il rilascio del visto in favore delle categorie di familiari 
suindicate richiedendo l’Autorizzazione dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura 
– Ufficio Territoriale competente. L'autorizzazione al ricongiungimento familiare deve essere 
utilizzata, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di rilascio da parte della Questura 
competente. Per il ricongiungimento del genitore straniero di cittadino italiano (U.E. o S.E.E), 
non è previsto il rilascio della suddetta Autorizzazione: il possesso delle condizioni deve essere 
attestato da quest'ultimo mediante apposita dichiarazione. 

 

Formalità per una demanda di visto motivo familiare (Dovete  presentarsi di persona con 
 

1- Un formulario di domanda di visto di soggiorno debitamente compilato e firmato; 

2-  Un passaporto valido per tre mesi in più rispetto alla durata del soggiorno 

 3- Una foto formato tessera; 

3- Certificazione attestante il possesso delle condizioni da parte del genitore o 
Autorizzazione dello Sportello Unico per l'Immigrazione NULLA OSTA SUI 

 
4- -i parenti a carico , quali i genitori, devono dimostare con atti di stato civile  tradotti e 

apostillati il loro effettivo rapporto di parentela  oltre a dimostrare la loro condizione di 
familiare a carico. Ugualmente i parenti a carico gravemente malati dovranno anche 
dimostrare la loro condizione di salute che li mette nelle condizioni di affidarsi al proprio 
congiunto in Italia



 

ATTENZIONE : Questa lista non è esautiva 

Ulteriori documenti possono essere richiesti senza che ciò comporti il rilascio automatico del visto.  
Ogni documento giustificativo deve essere presentato in lingua italiana o francese e deve essere 
accompagnato da una fotocopia. 
Conservate  gli originali che possono essere richiesti dalle autorità di frontiera all'arrivo nello 
spazio Schengen. 
 


