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Roma, 14 ottobre 2009

Il  30  settembre  è  scaduto  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  per  la 

regolarizzare di assistenti familiari e lavoratori domestici. 
Già nel  SRMInformLegge n.140, 143 e 147 abbiamo presentato una sintesi  degli  aspetti 

principali  della  regolarizzazione,  in  questo  numero  troverete  ulteriori  informazioni  con 

alcuni  chiarimenti  da  parte  del  Ministero  dell'Interno  e  con  una  breve  spiegazione  sul 

procedimento presso lo sportello unico.

In una nota del 2 ottobre il Ministero dell'Interno, dopo essere stato sollecitato in proposito, 

ha specificato che  non è possibile uscire dal territorio e farvi rientro con la ricevuta 
attestante la presentazione della domanda di emersione. Infatti,  secondo il Ministero, 

non è possibile assimilare la situazione del cittadino straniero da regolarizzare con quella di 

chi è entrato in Italia regolarmente munito di visto d'ingresso per lavoro o è in attesa di 

rinnovo del permesso di soggiorno. Il Ministero ritiene inoltre che la ricevuta rilasciata non 

sia sicura dal rischio di contraffazione.

Inseriamo di seguito un estratto dalla circolare emanata dal Ministero dell'Interno il 7 agosto 

scorso sul procedimento presso lo Sportello Unico.

Al  seguente  indirizzo  http://domanda.nullaostalavoro.interno.it/ si  può verificare  lo  stato 

della  propria  domanda,  è  sufficiente  inserire  indirizzo  e-mail  e  password  impiegati  per 

scaricare i moduli e inviare la domanda.

Per non appesantire eccessivamente questo SRMInformLegge non è stato possibile allegare 

il testo della circolare, che è invece  disponibile sul sito del Ministero dell'Interno o può 

essere richiesta presso il nostro ufficio.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il  nostro ufficio allo 

06.48905101 o srm@fcei.it

           Servizio Rifugiati e Migranti
       Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

http://domanda.nullaostalavoro.interno.it/


ESTRATTO DELLA CIRCOLARE 10/2009 DEL MINISTERO DELL'INTERNO E 
DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE 

SOCIALI DEL 07/08/2009

PROCEDIMENTO PRESSO LO SPORTELLO UNICO

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione riceverà le  domande dal  sistema informatico del 
Dipartimento per le Libertà civili e per l'immigrazione del Ministero dell'Interno a partire 
dal 1° ottobre 2009, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione; quindi, verificherà che 
il datore di lavoro abbia presentato un numero di domande consentito dalla normativa; in 
caso contrario, le domande in esubero saranno considerate irricevibili secondo l'ordine di 
presentazione.  Al riguardo,  il  sistema informatico consentirà di  controllare il  numero di 
domande presentate su tutto il territorio nazionale.

Lo sportello unico acquisisce, inoltre, dalla Questura il parere sull'insussistenza di motivi 
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario.

Quindi convoca le parti ed effettua i seguenti ulteriori adempimenti:
1. verifica della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nell'istanza 

acquisita dal sistema con quelle che risultano dalla documentazione che deve essere 
esibita dalle parti;

2. acquisizione della copia delle certificazione medica, nel caso in cui la dichiarazione 
di emersione riguardi l'attività di assistenza alla persona;

3. verifica  della  sussistenza  del  requisito  reddituale,  previa  esibizione  da  parte  del 
datore di lavoro della dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2008, nel caso in cui 
la dichiarazione di emersione riguardi l'attività di sostegno al bisogno familiare;

4. verifica dall'avvenuto versamento del contributo forfetario di 500 euro;
5. verifica del codice identificativo della marca da bollo.

Successivamente,  si  procede  alla  stipula  del  contratto  d  soggiorno  attraverso  la 
sottoscrizione dell'apposito modello da parte del datore di lavoro e del lavoratore.
Al lavoratore viene consegnato il modello 209 da presentare, per la richiesta del permesso di 
soggiorno, con le consuete modalità, all'Ufficio Postale.



Siti utili su temi di asilo e immigrazione

• 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 Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

• 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

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

• UNIONE EUROPEA:    http://europa.eu.int  .  
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Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
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  
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