emersIone rapportI dI laVoro/reGolarIZZaZIone

Come ottenere il permesso di soggiorno
ART. 103 DECRETO LEGGE N. 34/2020
1a possibilità:

DOMANDA
DEL DATORE
DI LAVORO

La domanda telematica viene presentata esclusivamente dal datore di lavoro se il lavoratore da regolarizzare si trova in queste
condizioni:
è lavora già o sta per iniziare a lavorare in agricoltura, pesca, allevamento, zootecnia, acquacoltura e attività simili; o settore domestico
come colf e/o badante;
è è in Italia da prima dell’8 marzo 2020 e deve poter dimostrare la
presenza con qualche documento ufficiale (es. rilievi dattiloscopici);
dichiarazione ex L.68/2007 (o timbro passaporto); attestazioni provenienti da organismi pubblici;
è è in possesso di permesso di soggiorno regolare o anche senza permesso.

La domanda deve essere presentata entro il 15 luglio 2020

2a possibilità:

DOMANDA
DELL’ INTERESSATO

La domanda viene presentata direttamente dall’interessato se:
è è in possesso di soggiorno scaduto dopo il 31 ottobre 2019;
è è presente in Italia da prima dell’8 marzo;
è è in possesso di documentazione che dimostri di aver lavorato
nei settori agricoltura, pesca, allevamento, zootecnia, acquacoltura e attività simili; o nel settore domestico come colf/badante prima del 31/10/2019;
è può documentare la propria “dimora”.

La domanda deve essere presentata entro il 15 luglio 2020
Come presentare la domanda?

Di seguito trovi l’elenco dei documenti necessari, ma se hai bisogno di ulteriori informazioni contatta la sede CGIL più vicina ( la trovi su www.cgil.veneto.it)
Ü

Come ottenere il permesso di soggiorno
qualI doCumentI serVono?

è Documento di riconoscimento datore di lavoro (permesso di soggiorno e passaporto se extra-comunitari o carta di identità e codice fiscale per tutti)
è Documento di riconoscimento lavoratore (passaporto o equipollente, eventuale permesso di soggiorno e codice fiscale)
è Documentazione comprovante la presenza in Italia prima del 8/3/2020
è Proposta di Contratto di Soggiorno
è Attestazione requisiti reddituali DdL
l Per LAVORO DOMESTICO i requisiti sono i seguenti: € 20.000 senza familiari a carico; € 27.000 con familiari a carico (possibilità di integrazione reddituale dei familiari entro 2° grado di parentela anche NON conviventi); se
persona non autosufficiente NON dimostrazione reddituale
l Per LAVORO NON DOMESTICO i requisiti sono i seguenti: reddito imponibile o fatturato non inferiore a € 30.000
è Dichiarazione di conformità retribuzione a CCNL
è Durata del Rapporto di Lavoro
è Ricevuta di pagamento dei 500 euro (MOD. F24)
è Marca da bollo di 16 euro

1a possibilità:
DOMANDA
DEL DATORE
DI LAVORO

2a possibilità:
DOMANDA
DELL’ INTERESSATO

è Copia del Passaporto o attestazione di identità del consolato/ambasciata
è Copia del Permesso di Soggiorno scaduto dopo il 31/10/2019
è Copia del Codice Fiscale
è Documentazione attestante il lavoro svolto in agricoltura o assistenza
persona/famiglia prima del 31/10/2019
è Documentazione attestante la “dimora” (es. comunicazione di ospitalità)
è Ricevuta versamento 130 euro
è Marca da Bollo da 16 euro

Per dimostrare di aver già lavorato nei settori indicati a titolo di esempio puoi utilizzare i seguenti documenti: contratto di lavoro; cedolini paga; estratto conto previdenziale INPS; lettera di licenziamento; certificazioni fiscali; stampa accredito stipendio
su conto corrente; fotocopia assegno bancario stipendio; ricevute cartacee di pagamento stipendio; bollettini di versamento contributi; messaggi SMS e MyINPS per lavoro
occasionale; prospetti paga per lavoro occasionale; iscrizione Registro gente di mare;
convenzione arruolamento; comunicazioni Unimare; iscrizione ruolo equipaggio; foglio imbarchi e sbarchi; foglio paga (pesca); oltre a qualsiasi corrispondenza cartacea
intercorsa tra datore di lavoro e lavoratore durante il rapporto di lavoro.
Le istanze saranno inoltrate alla Questure tramite il gestore Poste Italiane con
apposita modulistica (kit) e versando una quota per il servizio di Poste nella misura
di 30 euro.
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