
I REQUISITI REDDITUALI DEL DATORE DI LAVORO?

Per il settore agricolo il datore di lavoro deve dimostrare un reddito imponibile
minimo non inferiore a 30.000 euro.
Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona:
- in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di
reddito, non deve essere inferiore a 20.000 euro;
- in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi, non deve essere
inferiore a 27.000 euro.
Al raggiungimento del reddito, possono concorrere i redditi  del coniuge o dei
parenti entro il 2° grado, anche se non conviventi.
Il requisito reddituale non si applica al datore di lavoro non autosufficiente che
presenta l’istanza per un lavoratore addetto alla sua assistenza.

IL NOSTRO SERVIZIO è GRATUITO

ma è necessario prendere appuntamento

CHIAMANDO i numeri: 0321-665289 per la Provincia di Novara

0323-584411 per la Provincia del Verbano Cusio Ossola

SCRIVENDO una mail a sanatoria2020@cgilnovaravco.it

MANDANDO un WHATSAPP al numero 3357633619

 
Ricorda nei nostri uffici l'accesso è consentito solo indossando guanti e mascheria

CHI PUO' FARE DOMANDA? Datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri in
possesso di carta di soggiorno, che intendono concludere o dichiarare la
sussistenza di un rapporto irregolare in corso con cittadini stranieri, impiegati nei
settori di assistenza alla persona, lavoro domestico e agricoltura.
Il lavoratore straniero da regolarizzare doveva essere presente in Italia prima  
 dell’8 marzo dimostrandolo attraverso: rilievo delle impronte digitali, o
dichiarazione di presenza, o documentazione proveniente da organismi pubblici.

PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO

Sportello Migranti INCA - CGIL

EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE
(art.103 D.L. n°34 del 19 maggio 2020)

 
 REGOLARIZZAZIONE STRANIERI 

CHI PUO' FARE DOMANDA? Chi può dimostrare di aver lavorato in uno dei
tre settori individuati dal decreto e a cui il permesso di soggiorno sia
scaduto dal 31 ottobre 2019 in poi.
QUANTO DURA IL PERMESSO DI SOGGIORNO? Ha un durata di 6 mesi ed è
convertibile per lavoro.

 IL COSTO DELLA PROCEDURA? Pagamento di un contributocontributo di 130€ 

IL COSTO DELLA PROCEDURA? L’istanza è presentata previo pagamento di un
contributo forfettario di 500€ per ciascun lavoratore.

FINO A QUANDO SI POTRA' FARE DOMANDA?

Le istanze possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020


