
 
VISTO PER MOTIVI FAMILIARI 

Visto Nazionale di lungo soggiorno, 365 giorni 
 

Il visto per motivi familiari, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del TU 
286/1998 e successive modifiche e integrazioni, consente l’ingresso in Italia, ai fini di 
un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il congiunto 
residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare 
l’unità familiare. 
Il titolare del visto, una volta in Italia, potrà ottenere un permesso di soggiorno a 
tempo indeterminato che , mentre in corso di validità, gli permetterà di entrare e 
uscire dall’Italia senza necessità di munirsi di visto d’ingresso. 
 
La domanda di visto dovrà effettuarsi personalmente da parte dei richiedenti, non 
prima di 90 gg. dalla data del viaggio, presso lo Sportello Visti dell’Ambasciata,  ove  
gli interessati  saranno intervistati  in relazione  allo scopo del viaggio  e ai documenti 
presentati. 
 
 
VISTO A FAMILIARI DI CITTADINI ITALIANI O DI  CITTADINI DI 
PAESI UE O PAESI ADERENTI ACCORDO SPAZIO ECONOMICO 
EUROPEO, RESIDENTI IN ITALIA 
 

Questo visto  viene rilasciato a titolo gratuito e alle condizioni previste dal Decreto 
Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 agli artt. 2,5 e 7. 

  
La documentazione da produrre a corredo della domanda ( in originale + 1 fotocopia) 
e’ la seguente: 

1) modulo uniforme di domanda compilato e firmato dai richiedenti; 
2)  (una) foto tessera; 
3) passaporto cubano che abbia una validità di almeno un anno e tre mesi e 

fotocopia delle pagine recanti i dati anagrafici e la foto; 
4) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per richiesta di coesione familiare 

compilata  e firmata da parte del cittadino italiano  di  data recente (vedasi 
modulistica); 

5) fotocopia della carta d’identità o delle pagine del passaporto recanti i dati 
anagrafici e la firma del dichiarante  italiano/a; 

6) certificati di stato civile cubani che dimostrino il legame di parentela con il 
cittadino italiano,  muniti di traduzione  e legalizzazione del Minrex, nonché della  
legalizzazione dall’Ufficio consolare, rilasciati nei sei mesi precedenti. Tali 
documenti dovranno essere successivamente presentati anche alle competenti 
Questure in Italia in sede di richiesta del permesso di soggiorno; 

7) dichiarazione sostitutiva di certificazioni, di data recente, attestante la residenza, 
lo stato di  famiglia e di matrimonio, sottoscritta dal cittadino italiano richiedente 
il visto a favore del familiare. 

 
 
 
 
 
 
 



 
In particolare, per i visti a favore dei coniugi cubani di cittadini italiani, è necessario 
fornire: 

a) qualora il matrimonio avesse avuto luogo a Cuba :  fotocopia del certificato di 
matrimonio munito di timbro consolare che faccia stato dell’avvenuto inoltro al 
Comune in Italia per la trascrizione. 

b) qualora invece il matrimonio fosse avvenuto in Italia: dichiarazione sostitutiva 
di certificazione in relazione all’atto di matrimonio sottoscritta dal coniuge 
italiano; 

c) qualora il matrimonio fosse stato celebrato per procura, senza la presenza di 
entrambi i nubendi: copia conforme dell’atto di procura redatto davanti al 
notaio. 

 
Per i visti a favore dei figli cittadino italiano ovvero del coniuge cubano minori di 
anni 21, è necessario fornire: 

a) copia del permesso di soggiorno del genitore cubano residente in Italia; 
b) atto di assenso di entrambi i genitori naturali all’uscita definitiva dal Paese 

del minore, formalizzato davanti ad un notaio e legalizzato dal Minrex, ovvero 
davanti alla rappresentanza consolare italiana del luogo di residenza, se 
diverso da Cuba, di data non anteriore ai sei mesi precedenti. Il minore dovrà 
essere accompagnato da uno dei genitori ovvero, se ciò non sia possibile, da 
una persona maggiorenne dotata di procura speciale legalizzata dal Minrex o 
rilasciata dalla rappresentanza consolare italiana del luogo di residenza, se 
diverso da Cuba, di data non anteriore ai sei mesi. 

  
Per i visti a favore dei figli del cittadino italiano ovvero del coniuge cubano,  
maggiori di anni 21, è richiesta: 

a) la dimostrazione del loro mantenimento economico a Cuba da parte del 
cittadino italiano, coniuge del genitore. A tal fine potranno essere 
prodotte le ricevute bancarie dei bonifici effettuati in  loro favore (da cui 
appaiano chiaramente i nominativi dei beneficiari e degli ordinanti) e/o 
una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” sottoscritta dal coniuge 
italiano richiedente il visto. 

 
Per i visti a favore degli ascendenti diretti (genitori) del cittadino italiano o del 
coniuge cubano: 

a) la dimostrazione del loro mantenimento economico a Cuba a carico del 
cittadino/a italiano/a.  A tal fine potranno essere prodotte le ricevute 
bancarie dei bonifici effettuati in  loro favore (da cui appaiano chiaramente i 
nominativi dei beneficiari e degli ordinanti) e/o una “dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio” sottoscritta dal/la  cittadino/a italiano/a richiedente il visto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
VISTO DI COESIONE FAMILIARE TRA CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

Costo Euro 116,= 
 
Il cittadino straniero, di Paesi extracomunitari, regolarmente soggiornante in Italia, 
può richiedere il rilascio del visto per motivi familiari in favore delle categorie di 
familiari di cui al comma 1,2 e 6 dell’art. 29 del TU 286/98 e successive modiche e 
integrazioni. 
Per l’ottenimento del visto d’ingresso il cittadino straniero deve risultare in possesso di 
NULLAOSTA per “familiare al seguito” o “ricongiungimento familiare”, rilasciato dallo 
Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del 
Governo- e da questo Ufficio trasmesso per via telematica direttamente all’Ufficio 
Consolare. Il nullaosta deve essere utilizzato , ai fini del rilascio del visto, entro sei 
dalla data dell’emissione.  
Il rilascio del visto è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte 
dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di 
parentela, coniugio, minore età o stato di salute. 
La documentazione richiesta (sempre in originale + fotocopia) a corredo della 
domanda di visto è la seguente: 

1. formulario richiesta compilato e sottoscritto; 
2. una foto tessera; 
3. nullaosta dello Sportello Unico, che deve essere utilizzato entro 6 mesi dal 

rilascio; 
4. passaporto cubano (fotocopia della pagina recante la fotografia); 
5. documenti di stato civile cubani che dimostrino il grado di parentela con 

l’invitante, tradotti e legalizzati dal Minrex e presso l’Ufficio consolare, emessi 
nei sei mesi  precedenti. 

In particolare: 
Nei casi di ricongiungimento con i figli minori: 

A. Il minore dovrà viaggiare accompagnato da uno dei genitori, ovvero, ove ciò 
non sia possibile, da una persona maggiorenne munita di apposita procura 
speciale legalizzata dal Minrex, con data di emissione non superiore ai sei mesi; 

B. Il minore dovrà essere autorizzato all’espatrio da parte dell’altro genitore. A tal 
fine dovrà prodursi una formale autorizzazione, redatta presso un notaio e 
sottoscritta dall’altro genitore, legalizzata dal Minrex ,  con data non superiore 
ai sei mesi dal rilascio. 

Nei casi di ricongiungimento con i figli maggiorenni a carico: 
A. I figli maggiorenni a carico dovranno comprovare che non possono 

provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro 
stato di salute che comporti invalidità totale; 

 
Nei casi di ricongiungimento con i genitori a carico: 

A. Comprovare l’assenza di altri figli nel Paese,  ovvero per i genitori 
ultrasessantacinquenni, documentare i gravi motivi di salute che 
impediscono agli altri figli di provvedere al loro sostentamento. 

 
 
 
 
 
 



Nota Bene: 
 
• Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata al momento dell’intervista. 
L’incompletezza della documentazione, come la presenza di omissioni o errori, potrebbe 
comportare il diniego del visto. 
• Nel corso dell’esame delle domande di visto la Rappresentanza consolare può , ove 
necessario, chiedere documenti supplementari non menzionati nell’elenco dei documenti sopra 
riportati, disporre verifiche e controlli ritenuti necessari secondo la normativa vigente.  
• Il pagamento dei diritti dovrà  essere effettuato al momento della consegna all’Ufficio 
della documentazione e del passaporto. Di norma i diritti per i visti non sono rimborsabili, 
indipendentemente dalla decisione finale in merito alla domanda di visto. 
• Il ricevimento delle domande agli Sportelli Visti avviene per prenotazione elettronica, 
accedendo alla piattaforma informatica Prenota on line;  è pertanto  imprescindibile,  ai fini 
dell’accettazione allo Sportello, munirsi della stampa  del turno assegnato dal programma. 
 


