
per regolarizzare un lavoratore straniero

2020

INFO e ASSISTENZA dal Lunedì al Venerdì  (8.30 / 12

Prima di effettuare il pagamento del contributo passa nei recapiti CISL p
dichiarazione di emersione, non ti verranno restituite le somme versate

In occasione della sanatoria molte persone e agenzie, in cambio di dena
per l’ottenimento del permesso di soggiorno. Stai attento alle truffe, per

L’esito della richiesta di emersione dipende dalla verifica dei requisiti ef

BRESCIA , via Altipiano d’Asiago, 3 (zo

Articolo 103 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 
Settori lavorativi
• Agricoltura, allevamento e zootecnica, pesca e acquacoltura e attività connesse;
• Assistenza alle persone affette da patologie o handicap che limitano l’autosufficienza;
• Lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020
Le  domande  dovranno  essere  inviate  esclusivamente  in  via  telemat
disponibili. Quindi TUTTE le domande inviate nell’arco di tempo indi

E’ IL DATORE DI LAVORO 
CHE PRESENTA LA RICHIESTA SE:

• la persona aveva un lavoro in nero;
• la persona trova un nuovo lavoro in uno dei

tre settori;
• la persona dimostra di soggiornare in Italia

prima dell’8 marzo 2020.

OTTIENE UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER 
LAVORO IN BASE ALLA DURATA DEL CONTRATTO
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Contributo 500 euro
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N.B. gli appuntamenti verrano presi
fino all'8 agosto, riservandoci l'ultima 
settimana poter completare eventuali 
domande incomplete 
.00 - 14.00 / 17.30) 
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ciò garantisciti l’assistenza della Cisl.

fettuata dalle Autorità competenti.

na NORD)   030 38 44 710

ica.  Non  c’è  un  limite  al  numero  di  posti 
cato saranno prese in considerazione.

RSONA SENZA LAVORO CHE 
A LA RICHIESTA SE:

esso di soggiorno è scaduto a
 dal 31 ottobre 2019:

del 31 ottobre 2019 la persona
rato regolarmente in uno dei tre
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 PERMESSO TEMPORANEO DI 6 MESI

uto 130 euro

http://WWW.CISLBRESCIA.IT/
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DATORE DI LAVORO 
1. Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;

2. Fotocopia dell’iscrizione anagrafica (se cittadino comunitario);

3. Fotocopia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

4. Fotocopia della dichiarazione dei redditi 2020 (Cud – 730 – Modello Unico). Il reddito imponibile del datore di lavoro 
non può essere inferiore a 20.000 Euro annui se il nucleo familiare è composto da un solo percettore di reddito, 
oppure 27.000 Euro annui in caso di nucleo familiare con più percettori di reddito. Infine, il coniuge e i parenti entro 
il 2° grado possono concorrere al reddito anche se non conviventi;

5. Una marca da bollo telematica da 16 Euro;

6. Fotocopia documento di identità e del codice fiscale della persona assistita (solo per badanti);

7. Fotocopia della ricevuta di pagamento del contributo forfettario (modello F24);
  

LAVORATORE 
1. Fotocopia del passaporto o documento equipollente in corso di validità (solo le pagine contenenti i dati anagrafici, il 

Numero e la data di rilascio e scadenza del documento); 

 

La  documentazione  potrà  essere  soggetta  a  variazioni  in  base  alle  circolari  esplicative  che  saranno 
emanate dal Ministero nel corso della procedura.

I lavoratori degli altri settori potranno rivolgersi alle associazioni di categoria dei datori di lavoro.

E’ necessario sapere dove andrà ad abitare il lavoratore una volta regolarizzato.

Documentazione da PRESENTARE per l’invio della 
richiesta di EMERSIONE di un lavoratore domestico 
oppure di assistenza alla persona (Colf/Badante)

ATTENZIONE !!!

Nel caso in cui il datore di lavoro fosse impossibilitato a presentarsi per motivi di salute, potrà presentarsi 
un familiare con delega sottoscritta dal datore e relativo documento di identità.

Fotocopia del passaporto o documento equipollente in corso di validità (solo le pagine contenenti i dati anagrafici, il 
Numero e la data di rilascio e scadenza del documento); 
Fotocopia del passaporto o documento equipollente in corso di validità (solo le pagine contenenti i dati anagrafici, il 
Numero e la data di rilascio e scadenza del documento); 

 8,  Documentazione comprovante la presenza del cittadino straniero sul territorio italiano prima dell’8 marzo 2020
(rilievi foto dattiloscopici, dichiarazione di presenza o documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici
O privati che svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico – es. cartelle cliniche, certificati
Rilascitai da aziende sanitarie pubbliche, tessere di trasporto nominatice ecc..). 
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