
DOMANDA FATTA DAL DATORE DI LAVORO 

 

Chi può fare domanda? 

 

1.Datori di lavoro Italiani e Comunitari 
(agricoltura/allevamento, badanti, colf/babysitter) 

2.Datori di lavoro extracomunitari con P.di S. 
3.Familiare straniero di cittadino comunitario 

 

A favore di: 
 

Lavoratori italiani e/o stranieri (che alla fine della procedura otterranno permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro subordinato) 

 

1 singola domanda per lavoratore entro il 15 Agosto (costo Euro 500 per singolo 
lavoratore) presso Prefettura (Sportello Unico per l’Immigrazione) 

 

Dati del lavoratore: 
 

1.Eta' (non meno di 16 anni) 
2.Documento di identità 

3.Indirizzo dove ricevere comunicazioni 
 

Dati Generali: 
 

1.Proposta di contratto 

2.Località di impiego del lavoratore 

3.Sistemazione alloggiativa del lavoratore 

4.Dichiarazioni del datore a riguardo del reddito (badante) 
5.Estremi del pagamento del facente domanda 

 

APPLICATION MADE BY THE EMPLOYER 
 

Who can apply: 
 

1. Italian and EU employers (agriculture / farm workers, carers, domestic workers / 
babysitters) 

2. Non-EU employers with Permesso di Soggiorno 

3. Foreign family member of an EU citizen 
 

In favour of: 
 

1. Italian or foreign workers (who at the end of the procedure will obtain a residence 
permit [Permesso di Soggiorno] for subordinate work) 

 

1 single application per worker by August the 15th (€ 500 per individual 
worker) at Prefettura (Sportello Unico per l’Immigrazione) 

 

 

Worker data: 
 

1. Age (not younger than 16 years) 
2. Identity document 

3. Address where to receive communications 
 

General data: 
 

1. Contract proposal 
2. Worker's job's address 

3. Worker's accommodation  
4. Statement made by the employer regarding the income (caregivers only) 

5. Details of the payment made by the applicant 

Per maggiori informazioni visitare questa pagina:  
https://www.interno.gov.it/it/notizie/emersione-dei-rapporti-lavoro-e-rilascio-permessi-soggiorno-temporaneo 

DECRETO EMERSIONE : UTILITY FLASH 

Commissione Pari Opportunità 

Comune di Rovigo 



DOMANDA FATTA DAL LAVORATORE 

 

Chi può fare domanda: 
 

 1.Lavoratore cittadino extracomunitario non regolarmente soggiornante in 
Italia dal 31 Ottobre 2019 (è presente in Italia dal 8 Marzo 2020, ha già svolto com-

provata attività lavorativa) 
 

A favore di: 
 

 1.Lavoratori stranieri, che alla fine della procedura otterranno permesso di 
soggiorno temporaneo per cercare lavoro nei settori interessati dal decreto legge 

(agricoltura/allevamento, badanti, colf/babysitter) 
 

1 singola domanda per lavoratore entro il 15 Agosto (costo Euro 130, compilazione 
modello F24, marca da bollo Euro 16) presso Poste Italiane (richiesta “Kit Posta-

le”) 
Presentazione istanza alle stesse Poste Italiane (costo Euro 30) 

 

Documenti da presentare: 
 

 1.Copia passaporto o documento equipollente 

 2.Copia Permesso di Soggiorno scaduto 

 3.Codice Fiscale 

 4.Documentazione attestante la dimora 

 5.Ricevuta pagamento Euro 130 per compilazione modulo F24 (reperibile 
online sul sito del Ministero dell'Interno) 

 6.Marca da Bollo da Euro 16 

 7.Documento che attesta svolgimento attività di lavoro 

  
 

QUESTION MADE BY THE WORKER 

 

Who can apply: 
 

1. Non-EU citizen workers not regularly residing in Italy since the 31st of October 
2019 (he/she has been in Italy since the 8th of March 2020, he/she has already had a 

job in Italy) 
 

In favour of: 
 

1. Foreign workers, who at the end of the procedure will obtain a temporary resi-
dence permit (Permesso di Soggiorno) to look for work in the sectors affected by 
the decree law (agriculture/farm workers, carers, domestic workers / babysitters) 

 

1 single application per worker by August the 15th  (Euro 130, form 
F24 to be filled in, Euro 16 worth stamp [Marca da Bollo]) at the Post 

Office (ask for “Kit Postale”) 
Application to the Italian Post Office (€ 30) 

 

Documents to be submitted: 
 

1. Copy of passport or equivalent document 
2. Copy of an expired residence permit (Permesso di Soggiorno) 

3. Tax Code (Codice Fiscale) 
4. Proof of residence (Residenza) 

5. Receipt of payment of Euro 130 for completing form F24 (available online on the 
website of the Ministero dell'Interno) 

6. Euro 16 worth stamp (Marca da Bollo) 
7. Proof of work activity 

 

 

Per maggiori informazioni visitare questa pagina:  
https://www.interno.gov.it/it/notizie/emersione-dei-rapporti-lavoro-e-rilascio-permessi-soggiorno-temporaneo 

DECRETO EMERSIONE : UTILITY FLASH 

Commissione Pari Opportunità 

Comune di Rovigo 


