
 
 
 

� di avere la Disponibilità di risorse economiche provenienti da fonte lecita 
sufficienti per se’ e per i propri famigliari, senza gravare sul sistema di assistenza 
pubblica secondo i criteri di cui all’art.29, comma 3, lettera b), del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 “di 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 di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari 
dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al 
doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto 
anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente” [art.29 comma 3 
lettera b) come modificato dal D.Lgs. 3 ottobre 2008, n.160]: 

 
Numero di iscrivendi Reddito minimo annuo 

�  solo dichiarante Importo non inferiore a  €          6.079,45  

�  dichiarante + 1 familiare di età superiore ai 14 anni Importo non inferiore a  €          9.119,18  

�  dichiarante + 1 figlio di età inferiore ai 14 anni Importo non inferiore a  €          9.119,18  

�  dichiarante + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni Importo non inferiore a   €        12.158,90  

�  dichiarante + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni + 1 

familiare di età superiore ai 14 anni 

Importo non inferiore a  

 €        15.198,63  

�  dichiarante + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni + 2 

familiare di età superiore ai 14 anni 

Importo non inferiore a 

 €        18.238,35  

�  dichiarante + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni + 3 

familiare di età superiore ai 14 anni 

Importo non inferiore a 

 €        21.278,08  

�  per ogni famigliare in più di età superiore ai 14 anni Aggiungere  €          3.039,73  

 


