ITALUIL BERGAMO
Via San Bernardino 72/E, Bergamo
035/238636
immigrati@uilbergamo.it

SANATORIA 2020 – Sportello Unico Immigrazione
Per il datore di lavoro italiano o straniero di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro
subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri
presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020:
REQUISITI DATORE DI LAVORO:



Essere cittadino italiano, cittadino comunitario o straniero titolare di permesso di
soggiorno UE di lungo periodo;
Se persona giuridica dei settori quali agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e
acquacoltura e attività connesse, deve possedere un reddito imponibile minimo non
inferiore a 30.000 euro; per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il
reddito non deve essere inferiore a 20.000 euro, in caso di nucleo familiare con 1 solo
soggetto percettore di reddito, e 27.000 euro in caso di nucleo familiare composto da più
soggetti (possono concorrere ai limiti di reddito, quelli del coniuge o dei parenti entro il 2°
grado, anche non conviventi).
N.B. Il requisito reddituale NON è richiesto per il datore di lavoro affetta da patologie o
disabilità che ne limitano l’autosufficienza, nel caso di emersione di UN UNICO rapporto di
lavoro.

DOCUMENTI PER LA COMPILAZIONE:








Se ‘persona fisica’ carta d’identità, codice fiscale, permesso di soggiorno, passaporto;
Se ‘persona giuridica’ denominazione sociale, CF, P. IVA, indirizzo sede legale + doc.
identità del legale rappresentante, n. telefono, Email/Pec;
Versamento pari a 500 euro per ciascun lavoratore utilizzando il modello F24 – REDT 2020,
disponibile presso uffici bancari e postali o scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate;
Proposta di contratto per lavoro subordinato domestico;
Certificato dell’ASL o del medico convenzionato SSN rilasciata in data antecedente
all’inoltro della domanda che attesti la limitazione dell’autosufficienza (nel caso di lavoro di
assistenza alla persona);
Marca da bollo da 16 euro;
SPID

 Lavoro domestico:
o Collaboratore familiare;
o Assistente ad altra persona non autosufficiente per patologia o handicap;
o Assistente alla propria persona non autosufficiente per patologia o handicap;
o Assistenza a figlio non autosufficiente per patologia o handicap
N.B. Il datore di lavoro si impegna a produrre certificazione della struttura sanitaria pubblica o
del medico convenzionato con il S.S.N.N. rilasciato in data sotto indicata che ne attesta la
limitazione dell’autosufficienza;









Convivenza (convivente o non convivente)
Livello- categoria;
Tipologia contratto (tempo determinato o indeterminato);
Mesi di lavoro (se tempo determinato);
Orario di lavoro (tempo pieno o tempo parziale);
Orario di lavoro settimanale;
Dati della persona assistita (cognome – nome – data e luogo di nascita);
Indirizzo di impiego del lavoratore

N.B. per assistenza scrivere alla mail ‘colfebadanti@cafuil.lombardia.it’
N.B. Il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un contributo forfettario relativo alle somme
dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di
pagamento saranno stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Ministero dell’Interno e il
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
In attesa dell’emanazione del suddetto decreto interministeriale, il datore di lavoro deve
dichiarare nella domanda di emersione di impegnarsi a pagare il contributo di cui sopra entro
10gg dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
REQUISITI CITTADINO STRANIERO:
 Il cittadino straniero deve esser stato foto segnalato prima dell’8 marzo 2020 o aver
soggiornato in Italia prima di quella data come da ‘dichiarazione di ospitalità’ o
‘documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici o privati’.
DOCUMENTI PER LA COMPILAZIONE:
 Passaporto o titolo equipollente (anche scaduto);
 Permesso di soggiorno (anche se scaduto), Carta d’identità e codice fiscale;
 documentazione attestante la presenza del cittadino straniero sul territorio italiano all’
08/03/2020;
 Recapiti ( indirizzo, n. telefono, email).
Tutti i documenti di identità al momento della domanda possono essere anche scaduti, ma devono
essere validi al momento della convocazione in Prefettura.

Le pratiche si svolgono previo appuntamento e SOLO AI TESSERATI.

