
IMMIGRAZIONE
REGOLARIZZAZIONE 2012

NON c'è il click day
La domanda di emersione può essere presentata in qualsiasi giorno dal  15 settembre al 15 ottobre 
2012, l'accettazione della domanda NON dipende dal giorno e ora di trasmissione al Ministero dell'Interno
Chi può fare la domanda ?
La persona che ha alle proprie dipendenze al momento della domanda uno o più lavoratori extracomunitari 
occupati  irregolarmente  almeno  dalla  data  del  9  maggio  2012 e  occupati  in  attività  di  lavoro 
domestico/assistenziale ( COLF e BADANTI ) e in tutti gli altri settori.

SI  possono fare domanda 

• datore di lavoro italiano; comunitario; 
extracomunitario con Permesso di soggiorno 
CE (ex carta di soggiorno);

• cittadino straniero titolare di carta di 
soggiorno in quanto familiare di cittadino 
comunitario o titolare di carta di soggiorno 
permanente per familiare di cittadino 
comunitario;

• cittadino straniero che ha presentato richiesta 
di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno 
CE o di carta di soggiorno per familiare di 
cittadino comunitario.

NO non possono fare domanda

• chi è stato condannato negli ultimi 5 anni, 
anche con sentenza non definitiva, per i reati 
riguardanti: favoreggiamento 
dell'immigrazione clandestina, sfruttamento 
della prostituzione e dei minori, 
intermediazione illecita e sfruttamento del 
lavoro, impiego di manodopera straniera 
priva di permesso di soggiorno;

• chi, in occasione di precedenti Decreti Flussi o 
sanatorie, una volta presentata la domanda, 
non  ha provveduto alla firma del contratto di 
soggiorno e della relativa assunzione del 
lavoratore.

Le persone che NON possono essere regolarizzate (LAVORATORI)
• destinatarie  di  un provvedimento di  espulsione per  motivi  di  ordine pubblico o sicurezza dello 

Stato, prevenzione o terrorismo;
• che sono segnalati ai fini della non ammissione in Area Schengen;
• che sono condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 

del C.P.P.;
• che sono considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno stato dei 

Paesi dell'Area Schengen.
Presenza sul territorio italiano
Il lavoratore extracomunitario, deve dimostrare attraverso documentazione proveniente da organismi 
pubblici la propria presenza sul territorio italiano almeno dalla data del 31 dicembre 2011

Cosa serve per presentare la domanda di emersione?
LAVORATORI DOMESTICO/ASSISTENZIALE 
(COLF e BADANTE)  
Reddito imponibile minimo del datore di lavoro: 
• nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di 
reddito risultante da dichiarazione dei redditi € 20.000
• nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da 
più soggetti conviventi (il coniuge e i parenti entro il 2° grado possono 
concorrere al reddito anche se non conviventi) € 27.000
Orario di lavoro: non inferiore alle 20 ore settimanali
Retribuzione mensile: minimo contrattuale previsto dal CCNL
Il datore di lavoro non autosufficiente che regolarizza un lavoratore 
addetto alla propria assistenza non deve dimostrare alcun reddito 
minimo   

LAVORATORI 
ALTRI SETTORI 

Reddito minimo del datore di 
lavoro: reddito imponibile o 

fatturato risultante dalla 
dichiarazione dei redditi o bilancio 

d'esercizio non inferiore a 
€ 30.000 

Orario di lavoro: tempo pieno
Retribuzione mensile: minimo 
contrattuale previsto dal CCNL di 

categoria
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Contributo di 1.000 euro
A partire dal 7 settembre 2012,  prima della presentazione della domanda, per ogni lavoratore da 
regolarizzare va versato un contributo forfettario di 1.000 euro, mediante versamento modello F24
Informazioni, consulenze e inserimento informatico della domanda
La presentazione della domanda di emersione, va fatta dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, allo Sportello 
Unico per l'immigrazione (Ministero Interno), tramite sistema telematico (INTERNET), che rilascerà 
ricevuta di ricezione (unica valida).
L'Associazione Nazionale Oltre le Frontiere (ANOLF) in collaborazione con la CISL, mette a disposizione un 
pacchetto di servizi : informazioni, consulenza e inserimento telematico della domanda di emersione, tali 
servizi verranno svolti nelle sedi sotto elencate da lunedì 17 settembre a lunedì 15 ottobre 2012
Sedi CISL giorni orari

BRESCIA Via Altipiano d'Asiago 3 dal lunedì al venerdì
sabato 

8,30 – 12,30    14,30 – 18,00
8,30 – 12,00

per accedere al servizio nella sede di Brescia è necessario prendere un' APPUNTAMENTO chiamando 
030 3844695 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12

PALAZZOLO Via Della Maddalena 13 Martedì 16,30 – 18,30

CHIARI Via del Consorzio Agrario 11 Mercoledì 16,30 – 18,30

ROVATO P.zza Montebello 14 Giovedì 16,30 – 18,30

DESENZANO Via Padre Bevilacqua 8 Martedì   9,30 – 12,30

MANERBIO XX Settembre 65 Lunedì 16,30 – 18,30

Documenti necessari
Datore di lavoro:

• datore di lavoro italiano o comunitario: fotocopia del documento d'identità;
• datore di lavoro extracomunitario: 

- fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno),
- nel caso di richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo produrre 
fotocopia del permesso di soggiorno e fotocopia della ricevuta postale,
- fotocopia di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario o titolare di carta di 
soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitario;

• fotocopia del codice fiscale;
• fotocopia della dichiarazione dei redditi:730,Modello Unico 2012 o in mancanza Modello CUD 2012;
• solo  nel  caso  di  assunzione  di  badante  documentazione  rilasciata  da  una  struttura  sanitaria 

pubblica  o  del  medico  convenzionato  con  il  Servizio  Sanitario  Nazionale,  che  attesti  la  non 
autosufficienza del datore di lavoro;

• fotocopia F24 attestante il pagamento del contributo forfettario di € 1000;
• autocertificazione, fornita dal nostro ufficio (ANOLF), compilata e firmata;
• fotocopia marca da bollo da € 14,62 (rilasciata da non oltre 12 mesi);
• solo nel caso di assunzione di badante fotocopia della carta d'identità e codice fiscale della persona 

non autosufficiente (se diversa dal datore di lavoro);
Lavoratore (da regolarizzare):

• fotocopia del passaporto o altro documento valido per l'ingresso nel territorio dello Stato italiano;
• fotocopia documentazione - rilasciata da organismi pubblici -  attestante la presenza in 

Italia almeno alla data  del 31 dicembre 2011
E dopo ?
Verificata  l'ammissibilità  della  domanda,  lo  Sportello  Unico  dell'Immigrazione  convoca  le  parti  per  la 
stipula del contratto di soggiorno e richiesta di permesso, dopo aver fatto il contratto il datore di lavoro è 
tenuto a fare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'ente preposto, dopo aver dimostrato con 
documentazione di aver versato le somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, contributivo e fiscale 
per un periodo di almeno 6 mesi. Fino al termine dell'esame della domanda da parte dello Sportello Unico, 
il lavoratore non potrà essere espulso, né, insieme al datore di lavoro , essere oggetto di procedimenti  
penali e amministrativi per violazioni di norme sul lavoro e sull'immigrazione
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