
srm materiali
materiali di lavoro e rassegna stampa

sull’immigrazione
2006                                                                                                               gennaio       

Aspettando il 
DECRETO FLUSSI 2006:

procedure e moduli

Introduzione

Procedure per la presentazione delle
domande

Descrizione della modulistica per le
assunzioni e i ricongiungimenti familiari
degli stranieri

 

“Inform. Legge” 
n. 69

_________

a cura del:

SERVIZIO 
RIFUGIATI E
MIGRANTI

della Federazione delle
Chiese Evangeliche

in Italia

Via Firenze 38, 00184 Roma
tel. 06 48905101   
Fax 06 48916959

E-mail: srm@fcei.it



Roma, 09 gennaio 2006

cari amici e care amiche,

da qualche mese si è iniziato a parlare dell'uscita del prossimo decreto flussi e anche
alcuni di voi già ci hanno chiesto informazioni sulle procedure e sui moduli da presentare.

Secondo le  prime anticipazioni,  rilasciate  il  14 dicembre  2005 in  un  comunicato
stampa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sembra che  nel 2006 potranno
entrare  in  Italia  170.000 nuovi  lavoratori  extracomunitari,  di  questi  50.000 saranno
lavoratori stagionali, 45.000 badanti e il restante 75.000 saranno lavoratori autonomi o con
contratto a tempo determinato e indeterminato.  

Secondo  le  informazioni  avute  finora,  anche  quest'anno  la  domanda  potrà  essere
presentata esclusivamente mediante raccomandata e dovrà essere inviata solo a partire
dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
Le domande spedite prima della pubblicazione non saranno accettate.

Di  seguito  potete  trovare  l'indicazione  sulla  procedura  per  la  presentazione  delle
domande e dei moduli necessari per l'assunzione di lavoratori stranieri. 

La modulistica ufficiale può essere facilmente scaricata dal sito
http://www.welfare.gov.it/Sociale/immigrazione+ed+integrazione/modulistica.htm

Per qualsiasi  altra informazione siamo a vostra disposizione presso il  nostro ufficio  allo
06.48905101 o srm@fcei.it

Patrizia Toss
Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia 



PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
(I modelli per presentare le istanze sono disponibili nella pagina modulistica)

     
-Richiesta nulla osta al lavoro subordinato  (Modelli A, B,C) 
-Stipula contratti con stranieri regolarmente soggiornanti (Modelli Q-R) 
-Conversione permesso di soggiorno per studio e per lavoro stagionale in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato (Modello V) 
-Richiesta certificazione attestante i requisiti per lavoro autonomo,nel caso di conversione in
permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno per motivi di studio
(Modello Z) 
 

-Richiesta nulla osta al lavoro subordinato  (Modelli A, B,C) Le domande potranno essere
presentate soltanto quando saranno stabiliti i flussi d'ingresso per l'anno 2006

1.  Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero residente all'estero, a tempo
determinato o indeterminato, inoltra la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico,
utilizzando l'apposita modulistica.
 
L'istanza può essere presentata in alternativa: allo Sportello Unico della provincia di residenza del
datore di lavoro ovvero a quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o a quello della
provincia ove avrà luogo la prestazione dell'attività lavorativa. Lo Sportello Unico competente al
rilascio del nulla osta al lavoro è, comunque, quello del luogo in cui verrà svolta l'attività lavorativa;
pertanto, lo Sportello Unico ricevente, ove diverso, trasmette la richiesta a quello competente,
dandone comunicazione al datore di lavoro.
 
2. La richiesta viene trasmessa alla Questura e alla Direzione Provinciale del Lavoro, le quali
effettuano le prescritte verifiche e comunicano allo Sportello Unico il  parere di competenza circa il
rilascio del nulla osta. 
 
3. In caso di pareri negativi della Questura e/o della Direzione Provinciale del Lavoro, la procedura
si arresta e l'istanza viene rigettata dallo Sportello Unico che provvede alla notifica del
provvedimento di rigetto all'interessato.
 
4. In caso di parere positivo della Questura e della Direzione Provinciale del Lavoro , lo Sportello
Unico richiede all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione di un codice fiscale provvisorio, o la verifica
dell'eventuale esistenza del codice fiscale, e trasmette al competente Centro per l'Impiego le
richieste di lavoro, sia nominative che numeriche.
 
5. Quest'ultimo Ufficio compie gli adempimenti di competenza concernenti la disponibilità di altri
lavoratori italiani o stranieri iscritti nelle liste di collocamento e ne comunica l'esito allo Sportello e
al datore di lavoro.
Nell'ipotesi in cui siano pervenute dichiarazioni di disponibilità all'impiego da parte di lavoratori
italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, la richiesta di nulla osta relativa al lavoratore
straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica per posta allo Sportello Unico
e, per conoscenza, al Centro per l'Impiego, se intende confermare l'istanza. In caso di mancata
conferma, vale a dire di rinuncia all'assunzione del lavoratore dall'estero, il procedimento si arresta
e l'istanza viene archiviata.   
 
6. Ove sussista la prescritta certificazione negativa del Centro per l'Impiego o l'espressa conferma
della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro - o, comunque, decorsi 20 giorni senza
alcun riscontro del Centro per l'Impiego - lo Sportello convoca il datore di lavoro per la consegna
del nulla osta  e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, che viene predisposto dallo stesso



Sportello Unico sulla base della proposta di contratto del datore di lavoro contenuta nell'istanza. Al
datore di lavoro viene, quindi, fornito il numero telefonico - da comunicare al lavoratore – al quale
rivolgersi per fissare la data di convocazione dello straniero presso lo Sportello Unico dopo il
rilascio del visto d'ingresso. 
Dopo la firma del datore di lavoro, il contratto è trattenuto presso lo Sportello Unico, in attesa che
venga perfezionato con la sottoscrizione del lavoratore straniero. 
 
7. Lo Sportello Unico trasmette il nulla osta e la documentazione prescritta dalla legge (ovvero il
modulo compilato dal datore di lavoro ove la stessa figura contenuta) alla Rappresentanza
diplomatico-consolare competente. 
 
8. La Rappresentanza diplomatico-consolare, dopo aver consegnato allo straniero la proposta di
contratto di soggiorno per lavoro, aver acquisito la richiesta di visto del lavoratore ed aver verificato
la sussistenza dei presupposti di legge, gli rilascia l'apposito visto di ingresso, dandone
comunicazione allo Sportello Unico. 
All'atto del rilascio del visto, lo straniero viene, altresì, avvertito dell'obbligo di presentarsi allo
Sportello  entro otto giorni dall'ingresso in Italia. 
 
9. Lo straniero o il datore di lavoro - utilizzando  il numero telefonico precedentemente fornito -
provvede, quindi, a richiedere l'appuntamento, presso lo stesso Sportello, per la sottoscrizione del
contratto e la richiesta del permesso di soggiorno da parte dello straniero. La data di convocazione
dovrà essere confermata dallo Sportello, con una comunicazione all'interessato, nella quale viene,
altresì, elencata la documentazione da allegare alla richiesta di permesso di soggiorno (copia
integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 14,62 euro). 
 
10. Presentatosi presso lo Sportello il giorno stabilito, lo straniero provvede a sottoscrivere il
contratto - il cui originale viene conservato presso lo Sportello Unico - e a richiedere il rilascio del
permesso di soggiorno, dopo aver ricevuto il certificato di attribuzione del codice fiscale. Il
lavoratore straniero deve, altresì, esibire il titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità
dell'alloggio e la ricevuta dell'avvenuta richiesta all'Ufficio tecnico comunale del certificato
attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica. In alternativa, il lavoratore può esibire la ricevuta dell'avvenuta
richiesta alla ASL di appartenenza del certificato di idoneità igienico-sanitaria dell'alloggio stesso.
       
11. Lo Sportello Unico informa, infine, lo straniero circa la data  in cui dovrà essere sottoposto ai
prescritti rilievi fotodattiloscopici e la data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno.
 

-Conversione permesso di soggiorno per studio e per lavoro stagionale in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato (Modello V)
Salvo che nei casi di cui al successivo punto 6, le domande potranno essere presentate allo Sportello
Unico soltanto quando saranno stabilite le quote d'ingresso per l'anno 2006.

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in
corso di validità, che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, inoltra allo Sportello Unico competente la domanda di verifica della sussistenza
di quote per lavoro subordinato, allegando alla stessa il contratto sottoscritto dal solo datore di
lavoro (mod. Q).
 
 2. Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, che provvede a verificare la
disponibilità delle quote di ingresso e ne comunica l'esito allo Sportello.
 



3. Nell'ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote, lo Sportello Unico ne dà comunicazione  allo
straniero.
 
4. In caso di sussistenza della quota, lo straniero, convocato presso lo Sportello Unico, provvede a
sottoscrivere il contratto di soggiorno e a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato.
 
5. Lo Sportello informa, quindi, lo straniero circa la data  in cui potrà ritirare il permesso di
soggiorno. 
        
6. La verifica della disponibilità delle quote per lavoro subordinato relative all'anno in corso, non
viene effettuata nel caso di conversione del permesso di soggiorno richiesta da stranieri
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età, nonché
dagli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito
della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia. In queste ipotesi, infatti, il numero dei permessi
di soggiorno per motivi di studio o formazione convertiti in permessi di soggiorno per lavoro
subordinato andrà decurtato dalle quote di ingresso definite nei decreti flussi dell'anno successivo.
 
-Richiesta certificazione attestante i requisiti per lavoro autonomo,nel caso di conversione in
permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno per motivi di studio
(Modello Z) 
Le domande potranno essere presentate allo Sportello Unico soltanto quando saranno stabilite le
quote d'ingresso per l'anno 2006

1.  Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in
corso di validità, che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per
lavoro autonomo, inoltra allo Sportello Unico competente la domanda, redatta sull'apposita
modulistica per il rilascio della certificazione. 
 
La domanda deve essere corredata della documentazione indicata nella stessa modulistica, in base
alla tipologia di lavoro autonomo per la quale si richiede la certificazione.
 
2. Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, che provvede a verificare la
disponibilità delle quote di ingresso per lavoro autonomo e ne comunica l'esito allo Sportello.
 
3.  Nell'ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote o non sussistano i requisiti previsti dall'art. 26
del T.U. sull'immigrazione per l'esercizio di attività di lavoro autonomo, lo Sportello Unico ne dà
comunicazione allo straniero.
 
4.  In caso di sussistenza delle quote, lo Sportello Unico convoca lo straniero per il rilascio della
certificazione attestante la sussistenza dei prescritti requisiti e provvede a far sottoscrivere
all'interessato la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
 
5. Lo Sportello Unico informa, quindi, lo straniero circa la data in cui potrà ritirare il permesso di
soggiorno.
 
    
 
(testo estrapolato da  www.welfare.gov.it/Sociale/immigrazione+ed+integrazione/procedura.htm
sito realizzato a cura del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)



Modulistica 
per assunzioni e ricongiungimenti familiari degli stranieri

- aggiornata al 5 dicembre 2005 -
 
 
I nuovi Sportelli unici per l'immigrazione, istituiti dalla legge Bossi-Fini presso le Prefetture –
Uffici Territoriali del Governo, sono competenti a ricevere le istanze per:
  
1. L'assunzione dei lavoratori stranieri extracomunitari e neocomunitari
 
2. Il ricongiungimento familiare degli stranieri extracomunitari
 
I moduli per la presentazione delle domande - prelevabili dal presente sito e da quello del Ministero
dell'Interno (www.interno.it/) – sono stati formulati secondo le disposizioni del recente
Regolamento di attuazione (DPR 334/2004) della legge Bossi-Fini, la quale ha tra l'altro apportato
notevoli cambiamenti alla disciplina degli ingressi per lavoro – introducendo il Contratto di
soggiorno e lo Sportello unico per l'Immigrazione – e modificando in modo sostanziale il
procedimento amministrativo per concedere i nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari. 
 
Attenzione: per la compilazione è necessario consultare l'elenco dei codici degli Stati e la lista dei
contratti collettivi nazionali sul lavoro.
 
I moduli (in formato .pdf) sono i seguenti. 
 
1. ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI
      
· Modelli A, B C Richiesta di rilascio di nulla osta per l'instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato, a tempo determinato, indeterminato o a carattere stagionale, con un cittadino
straniero residente all'estero (le domande potranno essere presentate soltanto quando
saranno stabiliti i flussi d'ingresso per l'anno 2006). Trattasi dei moduli per lavoro domestico
(a), lavoro subordinato (b), lavoro subordinato stagionale (c).
 
· Modelli D, E, F G, H I, L, M, N ed O - Richiesta di rilascio di nulla osta per l'instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato con un cittadino straniero residente all'estero, per le particolari
categorie di lavoro previste dall'art.27, comma 1, del T.U. sull'immigrazione, che non rientrano
nella programmazione dei flussi d'ingresso (i cosiddetti "fuori quota"). Per individuare il modulo di
proprio interesse si vedano i profili professionali di cui all'articolo 27. Per le strutture sanitarie
pubbliche e private che intendono assumere infermieri professionali - inseriti tra i "fuori quota"
dalla legge Bossi-Fini - si usi il modulo "o".

· Modello Q - Contratto di soggiorno da stipulare da parte dello straniero con un  datore di lavoro
che si sostituisce o si aggiunge al precedente.
 
· Modello R- Contratto di soggiorno da stipulare da parte dello straniero e del datore di lavoro in
caso di rapporto di lavoro instaurato in vigenza della precedente normativa.
 
· Modello V- Richiesta di attestazione di sussistenza di quota per l'instaurazione di un
rapporto di lavoro, nel caso di conversione del permesso di soggiorno per studio o di
formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (con mod. Q di
contratto da allegare all'istanza). (Le domande potranno essere presentate soltanto quando
saranno stabiliti i flussi d'ingresso per l'anno 2006)



· Modello Z- Richiesta di certificazione attestante i requisiti previsti per lavoro autonomo, nel
caso di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione
professionale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo (Le domande potranno essere
presentate soltanto quando saranno stabiliti i flussi d'ingresso per l'anno 2006).
 
· Per i soli lavoratori neocomunitari si vedano invece i seguenti documenti: 
 
- il modulo per la richiesta di rilascio di nulla osta per l'instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato, a tempo determinato, indeterminato o a carattere stagionale, con un cittadino
neocomunitario (Mod. 1). 
 
- il modulo per la richiesta di rilascio di nulla osta per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con
un cittadino neocomunitario per le particolari categorie di lavoro previste dall'art.27, comma 1, del
T.U. sull'immigrazione (Mod. 2). 
 

2. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEGLI STRANIERI
 
· Modello S- Richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare.
            Allegati del mod. S: 
- Modello S1- Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare il minore.  
- Modello T2- Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.
- Modello S2 - Dichiarazione relativa alla sussistenza del rapporto di lavoro.
 
· Modello T- Richiesta di nulla osta per l'ingresso dei familiari al seguito dello straniero.
            Allegati del mod. T:
- Modello T1- Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare il minore.
- Modello T2 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti. 
 
Infine, si veda l'informativa sulla privacy destinata a chi assume e l'informativa su la privacy  per
chi chiede il ricongiungimento familiare.

 

(http://www.welfare.gov.it/Sociale/immigrazione+ed+integrazione/modulistica.htm)



Siti utili su temi di asilo e immigrazione

• ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):  http://  www.unhcr.ch  

• ARCI (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

• ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

• Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

• Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

• Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): http://  www.cestim.it  

• CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

• CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org

• ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

• GOVERNO:  http://www.governo.it

• ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

• JRS (Jesuit Refugee Service): http://www.jesref.org

• Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

• PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants):
http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli):
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

• UNIONE EUROPEA:    http://europa.eu.int  .  
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Informazione ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e

non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desiderate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e
provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, lo comunichi via e-mail a srm@fcei.it..

Per contattarci
Indirizzo: SRM - Via Firenze 38 - 00184 Roma

telefono: +39.06.48905101 - telefax: +39.06.48916959
e-mail: srm@fcei.it

www.fcei.it
§


