Ricongiungimento familiare UE/AELS (A2)
per moduli vedi www.afm.gr.ch

Generalità e indirizzoo del richiedente:
Cognome(i)
Nome(i)

Data di nascità

Indirizzo
NPA/Luogo
(se
esistente)

No. RCS/SIMIC

 moglie/marito

 fidanzata/o

 compagna/o

Allegati secondo foglio d'Istruzione

Generalità dei familiari per i quali viene richiesto il ricongiungimento:
 altri

Cognome(i)
Data di nascità

Nome(i)
Luogo di nascità

Paese di nascità

Cognome da nubile madre

Nome madre

Cognome da celibe padre

Nome padre

Cittadinanza
Se necessario: presso quale ambasciata Svizzera verrà ritirato il visto?
Sesso:

 femminile

 maschile

Confessione:

 Evangelico-riformata

 Cattolico-romana

 Altre/nessuna

Stato civile:

 celibe/nubile

 coniugato/a

 divorziato/a

 passaporto  carta d'identità

 vedovo/a

 seperato/a

 in concubinato

valido/a fino al

L'entrata in Svizzera è già avvenuta?

 si

 no

Luogo e data

se si, quando?
Firma della persona richiedente

Generalità di persone ulteriori che desiderano entrare in Svizzera:
Persona 1:

 figlia/o

Relazione di parentela con la richiedente /con il richiedente

 padre/madre

 altra

Cognome(i)
Data di nascità

Nome(i)
Luogo di nascità

Paese di nascità

Cognome da nubile madre

Nome madre

Cognome da celibe padre

Nome padre

Cittadinanza
Se necessario: presso quale ambasciata Svizzera verrà ritirato il visto?
Sesso:

 femminile

 maschile

Confessione:

 Evangelico-riformata

 Cattolico-romana

 Altre/nessuna

Stato civile:

 celibe/nubile

 coniugato/a

 divorziato/a

 passaporto  carta d'identità
L'entrata in Svizzera è già avvenuta?

 vedovo/a

 seperato/a

valido/a fino al
 si

 no

se si, quando?

Da riempire dall'Ufficio controllo abitanti:
 accogliere

A2I - IX.14

 passaporto
Luogo e data



osservazioni (vedi allegato)

 carta d'identità

valido/a fino al

 rifiutare (vedi motivazione allegata)
data della notifica
Firma e timbro del Comune

 in concubinato

 Segnare con una crocetta

Indirizzo di soggiorno attuale

Ricongiungimento familiare UE/AELS (A2)
Generalità di persone ulteriori che desiderano entrare in Svizzera:
Persona 2:

 figlia/o

Relazione di parentela con la richiedente /con il richiedente

 padre/madre

 altra

Cognome(i)
Nome(i)

Data di nascità

Luogo di nascità

Paese di nascità

Cognome da nubile madre

Nome madre

Cognome da celibe padre

Nome padre

Cittadinanza
Se necessario: presso quale ambasciata Svizzera verrà ritirato il visto?
Sesso:

 femminile

 maschile

Confessione:

 Evangelico-riformata

 Cattolico-romana

 Altre/nessuna

Stato civile:

 celibe/nubile

 coniugato/a

 divorziato/a

 passaporto  carta d'identità

 seperato/a

 in concubinato

valido/a fino al

L'entrata in Svizzera è già avvenuta?
Persona 3:

 vedovo/a

 si

 no

se si, quando?
 figlia/o

Relazione di parentela con la richiedente /con il richiedente

 padre/madre

 altra

Cognome(i)
Nome(i)

Data di nascità

Luogo di nascità

Paese di nascità

Cognome da nubile madre

Nome madre

Cognome da celibe padre

Nome padre

Cittadinanza
Se necessario: presso quale ambasciata Svizzera verrà ritirato il visto?
Sesso:

 femminile

 maschile

Confessione:

 Evangelico-riformata

 Cattolico-romana

 Altre/nessuna

Stato civile:

 celibe/nubile

 coniugato/a

 divorziato/a

 passaporto  carta d'identità

 seperato/a

 in concubinato

valido/a fino al

L'entrata in Svizzera è già avvenuta?
Persona 4:

 vedovo/a

 si

 no

se si, quando?
 figlia/o

Relazione di parentela con la richiedente /con il richiedente

 padre/madre

 altra

Cognome(i)
Nome(i)

Data di nascità

Luogo di nascità

Paese di nascità

Cognome da nubile madre

Nome madre

Cognome da celibe padre

Nome padre

Cittadinanza
Se necessario: presso quale ambasciata Svizzera verrà ritirato il visto?
Sesso:

 femminile

 maschile

Confessione:

 Evangelico-riformata

 Cattolico-romana

 Altre/nessuna

Stato civile:

 celibe/nubile

 coniugato/a

 divorziato/a

 passaporto  carta d'identità
L'entrata in Svizzera è già avvenuta?

 si

Indicazioni:
A2I - IX.14

 vedovo/a

 seperato/a

valido/a fino al

Per più di 4 persone si prega di compilare ulteriori moduli
Questo modulo dev'essere inoltrato assieme als modulo A1

 no

se si, quando?

 in concubinato

