
               EMERSIONE DEI 

RAPPORTI DI LAVORO
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

CHI PUÒ FARE LA DOMANDA PER LA SANATORIA?

A) Il datore di lavoro italiano o straniero che vuole assumere un cittadino

straniero presente in Italia prima dell’8 marzo 2020 o vuole dichiarare un

contratto di lavoro irregolare.

 Settore di lavoro  : 

-  Agricoltura,  allevamento e zootecnia,  pesca e acquacoltura e altre attività

connesse;

-  Assistenza  alle  persone  affette  da  patologie  o  handicap  che  limitano

l’autosufficienza (Badante);

- Lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (Collaboratore domestico).

 Reddito annuo del datore  :  30 mila euro per agricoltura e allevamento e 20

mila,  o  27  mila  se  nucleo  familiare  con  più  di  una  persona,  per  lavoro

domestico e assistenza alla persona.

 Costo  : 500 euro per ogni lavoratore.

 Retribuzione minima mensile per il lavoratore:   500 euro (più contributi).

 Dove  : Sportello Unico per l’Immigrazione, sul sito internet, tramite il sistema

di identificazione digitale SPID.

 Quando  : dal 1 Giugno al 15 Luglio dalle 07 alle 22.

B) Il cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre

2019 per chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi (valido

solo il Italia) che prima di questa data ha lavorato in uno dei settori indicati

prima  (agricoltura  pesca  e  allevamento  assistenza  persona  e  lavoro

domestico).

 Requisiti  :  I  cittadini  stranieri  devono  essere  stati  fotosegnalati  o  aver

soggiornato in Italia prima dell’8 marzo 2020 (dichiarazione di presenza o 

dalla documentazione di data certa proveniente da organismi 

pubblici o privati).



Devono  avere  un  passaporto  o  altro  documento  equivalente  e  devono

possedere  documenti  per  dimostrare  di  aver  svolto  l’attività  lavorativa

richiesta.

 Costo  : 130 euro.

 Dove  :  Questura,  inviando la  domanda con  ‘”sportello  amico”  della  Posta.  Il

costo del servizio è di 30 euro.

 Quando  : dal 1 Giugno al 15 Luglio dalle 07 alle 22.

       

PER RICEVERE INFORMAZIONI

Centro Astalli Palermo, P.zza SS. Quaranta Martiri al Casalotto 10/12

Ogni Venerdì dalle 14 alle 16

Chiama il numero 3515867609 per prendere un appuntamento

PER RICEVERE ASSISTENZA NELLA DOMANDA

CGIL Palermo, Via Meli 5 – Patronato INCA

Chiama il numero 0916375580 o scrivi a  palermo@inca.it per prendere un

appuntamento.


