
 
Check-list for FAMILY REUNION VISA FOR FAMILY MEMBERS* of EU/EEA citizen  

Documenti richiesti per visto per RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 
PER CONGIUNTI* di cittadini UE/EEA 

(Updated according to the UE Commission Implementing Decision C(2017) no. 5853 dated  30.08.2017 
Aggiornati secondo la decisione della Commissione UE C(2017) no. 5853 del 30.08.2017)  

 

Required documents/Documenti necessari Y N 

1.  

Schengen (“C”-Type) visa application form, original 
Form must be duly filled in English or Italian, and signed by the applicant (if the applicant is a minor, 
the form must be signed by both parents or its legal guardian) 
Formulario di richiesta visto Schengen (tipo “C”), in originale  
Il formulario deve essere debitamente compilato in lingua inglese o italiana, e firmato dal 
richiedente il visto (se il richiedente e’ un minore, il formulario dovrà essere firmato da ambedue i 
genitori o dal tutore) 

  

2.  

Two recent and identical photos. 
Photos must be ICAO format (4.0 x 3.5 cm, color photo with white background, taken within the last 6 
months). 
Due foto formato tessera, recenti e uguali 
Le foto devono essere fatte secondo il format ICAO (4.0 x 3.5 cm,  foto a colori con sfondo bianco, 
scattate negli ultimi 6 mesi). 

  

3.  

Valid Passport + one copy 
Passport must be valid for at least 3 months after planned departure date from Schengen area. The 
passport must have at least two blank and unmarked visa pages.   Submit one copy of all pages. 
Passaporto in corso di validità + una  fotocopia 
Il passaporto deve avere una validità residua di almeno 3 mesi dal momento della prevista uscita 
dall’area Schengen. Il passaporto deve avere almeno due pagine visti non utilizzate.  Allegare una 
copia di tutte le pagine del libretto. 

  

4.  

Invitation letter in the format that can be downloaded in the respective section of VFS Web page, 
sponsorship letter from the inviting person, copy of UE or EEA passport or identity card of inviting 
person  
Lettera d’invito scaricabile nella rispettiva sezione del sito VFS, lettera di invito della persona 
invitante, copia documento d’identita’  della persona invitante rilasciato da uno Stato dell’UE o EEA 

  

5.  

One way airline ticket booking with Passenger Registration Number or Reservation Number and 
travel itinerary 
Prenotazione biglietto aereo con il codice della prenotazione o il numero di registrazinoe del 
passeggero e con l’itinerario 

  

6.  
Documents proving accommodation ability of the inviting person 
Documentazione comprovante l’idoneita’ dell’alloggio da parte della persona invitante 

  

7. 

Travel Insurance  
Insurance must be valid for 3 months for the whole Schengen area. The insurance must cover medical 
fees, hospitalization and repatriation costs up to 30,000 Euros.  
Assicurazione sanitaria 
L’assicurazione deve essere valida per 3 mesi per l’intera area Schengen e deve coprire eventuali 
spese mediche, di ricovero ospedaliero e di rimpatrio per un minimo di 30.000 Euro.  

  

8. 

Documents related to civil status of the applicant 
For married applicants: marriage certificate (e.g.“Nika Namah” for muslims or marriage act for 
hindus, both translated in English) 
For divorced applicants: divorce certificate (e.g. “Talak Namah” for muslims in English)  
For widowers and widows: death certificate of the spouse in English   
Documenti relativi allo stato civile dei richiedenti 
Per i richiedenti sposati: certificato di matrimonio (p.e.“Nika Namah” per i musulmani o “marriage 
act” per gli hindu, tradotti in inglese) 
Per i riciedenti divorziati: certificato di divorzio (p.e. “Talak Namah” per i musulmani tradotto in 
inglese) 
Per i richiedenti vedovi il certificato di morte del coniuge in inglese 

  

9. 

In case of applicants who reunites with Italian spouse 
Registered marriage certificate issued by the Italian Municipality of the spouse ’s residence 
In caso di ricongiungimento con il coniuge cittadino italiano 
Certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di residenza italiano del coniuge  

  

10. 

In case of minors applying for visa 
Consent of both parents or custodian if both parents are not travelling together  
Photocopy of passport of parents or legal guardian 
Proof of financial means of parents or legal guardian (see point 6) 
Original birth certificate of the minor issued by the relevant authority 
The status of “legal guardian” or “custodian” must be proven by documents issued by the relevant 
Bangladeshi Courts for minors 
Nel caso di richiedenti minorenni 
Assenso di madre e padre o del tutore qualora il minore non viaggiasse con entrambi i genitori 
Fotocopia del passaporto di ambedue i genitori o del tutore 
Documenti comprovanti il possesso di mezzi finanziari adeguati dei genitori o del tutore (vedi punto 
6) 

  



 

*Only dependent parents, dependent parents-in-law, spouses, children below 21 years and eventual children 

below 21 years of the foreign spouse of the EU citizen residing in the Member States are considered “family 

members” and eligible for this type of visa.  

 

*Solo genitori e suoceri a carico, coniugi, figli minori di 21 anni ed eventuali figli minori di 21 anni del coniuge 

straniero dei cittadini UE residenti negli Stati membri sono considerati “familiari ”. 

 

The Embassy reserves itself the right to request any supplementary document not 

mentioned in the present checklist. 

 

L’Ambasciata si riserva la facolta’ di richiedere documenti supplementari non 

menzionati nel presente elenco 

 

Certificato di nascita  in originale rilasciato dalle competenti autorita’  
Lo status di “tutore” dovra’ essere comprovato da idonea documentazione rilasciata dalle autorita’ 
giudiziarie Bengalesi competenti per i minori 

11. 

For Non-Bangladeshi applicants: 
Further than all documents listed on the present check-list, a valid Bangladeshi Residence Permit 
must be presented 
Per richiedenti non cittadini del Bangladesh 
Oltre alla documentazione di cui alla presente check-list, e’ richiesto un valido Permesso di 
Soggiorno del Bangladesh  

  

12. 

Parents or parents-in-law of EU Citizens who wish to reunite with their conjunct must prove their 
financial dependency from the EU Citizen residing in Italy by showing bank transfers/money 
remittances in their favor from Italy over the last six months 
Genitori o suoceri di cittadini UE che desiderino riunirsi con i propri congiunti devono dimostrare 
di essere a carico del parente cittadino UE invitante presentando bonifici o rimesse valutari e 
dall’Italia in loro favore per gli ultimi 6 mesi  

  


