
Comune di San Giuliano Milanese
Ufficio stranieri

Richiesta nominativa di nulla osta 
per ricongiungimento familiare o familiare al seguito

Chi può fare richiesta
Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno 
(per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio, per motivi religiosi e per motivi di famiglia, 
per protezione sussidiaria, per motivi umanitari), di durata non inferiore ad un anno, in corso di validità o per il 
quale  sia  stata  presentata  istanza  di  rinnovo  nei  termini  previsti  dalla  norma,  può  richiedere  il 
ricongiungimento con i seguenti familiari residenti all’estero:

●

●

Coniuge;
● figli minori (sono compresi i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela), anche del coniuge o nati 

fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il 
suo consenso;

● figli  maggiorenni  a  carico,  qualora  permanentemente  non  possano  provvedere  alle  proprie 
indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute (siano, cioè,  totalmente inabili al 
lavoro);

● genitori  a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di 
provenienza. 

Attenzione: è attualmente (luglio 2008) in discussione un disegno di legge del Governo che introdurrà, a 
breve termine, regole più restrittive in materia, in particolare per quanto riguarda i genitori a carico.

Come si fa richiesta
La richiesta (modulo S), a partire dal 10 aprile 2008, può essere inoltrata esclusivamente per via telematica 
direttamente al Ministero dell'Interno, che provvederà a trasmetterla  allo Sportello Unico per l’ Immigrazione 
competente per territorio (a Milano: sede centrale di Cs. Monforte, 31, sede decentrata per i ricongiungimenti 
di Vl. Certosa, 7). Non è pertanto più possibile l'invio del modulo S per posta.
La procedura per l'inoltro della richiesta è la seguente:

● il richiedente si connette via computer al sito internet del Ministero dell'Interno:  www.interno.it, e si 
registra (gratuitamente) fornendo il proprio indirizzo di posta elettronica;

● scarica e installa sul proprio computer il programma per la gestione della domanda;
● importa, all'interno del programma, i moduli elettronici necessari e li compila (off line) utilizzando il 

programma  stesso,  che  fornisce  istruzioni  e  strumenti  di  verifica  dei  dati  nel  corso  della 
compilazione;

● si connette a internet e invia la richiesta al Ministero.

Informazioni e assistenza
La richiesta può essere inoltrata sia individualmente dal proprio computer (attenzione: NON da phone center 
o altri accessi pubblici ad internet) che attraverso Enti, Associazioni, Patronati autorizzati da, e convenzionati 
con, il Ministero dell'Interno.
L'ufficio stranieri comunale può, per ora, fornire solo informazioni: siamo in attesa di ottenere l'accredito dal 
Ministero per poter fornire il servizio di compilazione on-line delle richieste.
Nel frattempo, ci si può rivolgere alle sedi centrali di Milano (non a quelle decentrate di San Giuliano) di:

● CGIL-Cs. di Porta Vittoria, 43
● CISL-V. Tadino, 23
● ACLI-V. della Signora, 3
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