TREVISO

EMERSIONE LAVORATORI IMMIGRATI
IRREGOLARI IN ITALIA
DAL 15 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2012 PRESSO LE SEDI CISL
DELLA PROVINCIA DI TREVISO SI POSSONO PRESENTARE LE
DOMANDE PER L’EMERSIONE DEI LAVORATORI IMMIGRATI
IRREGOLARI
CHI PRESENTA LA DOMANDA
La dichiarazione di emersione potrà essere presentata dai datori di lavoro:
cittadini italiani;
cittadini di un Paese membro dell’Unione Europea residenti in Italia;
cittadini extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno CE di lungo
periodo;

REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO
LAVORO DI SOSTEGNO AL BISOGNO FAMILIARE (COLF)
Possono presentare la domanda i datori di lavoro in possesso di un reddito
annuo, per il 2011, non inferiore a 20 mila euro (se famiglia monoreddito).
Il reddito del nucleo familiare, invece, non potrà essere inferiore a 27 mila euro
se i soggetti conviventi sono più di uno. Possono concorrere alla determinazione
del reddito i parenti sino al secondo grado anche se non conviventi.

ASSISTENZA A PERSONE
FAMILIARI (BADANTI)

NON

AUTOSUFFICIENTI,

ASSISTENTI

Possono presentare la domanda i soggetti in grado di dimostrare la limitazione
dell’autosufficienza - propria o della persona per cui si richiede l’assistenza - al
momento in cui è sorto il rapporto di lavoro, tramite la documentazione
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato
con il Servizio Sanitario Nazionale.
Per i cittadini in precedenza riconosciuti invalidi, invece, sarà sufficiente
presentare la documentazione di invalidità civile.

CHI E’ POSSIBILE REGOLARIZZARE
I lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari che al 31 dicembre 2011
erano in Italia e sono occupati irregolarmente almeno dal 9 maggio 2012.

TIPO DI CONTRATTO
Se è lavoro domestico minimo 20 ore settimanali, per tutti gli altri settori obbligo
di assunzione a tempo pieno e indeterminato

QUANTO E COME PAGARE
Prima di iniziare la procedura di emersione on-line è necessario pagare un
contributo di 1000,00 euro per ciascun lavoratore il pagamento potrà avvenire
utilizzando il modello F24.

Servizio di compilazione del mod. F24 presso i CAF CISL di Treviso
È necessaria, inoltre, una marca da bollo di 14,62 euro.
Il datore di lavoro si impegna a pagare i contributi almeno da maggio 2012 e
sino al rilascio del permesso di soggiorno.

È IMPORTANTE SAPERE CHE:
non ci sono graduatorie a tempo né quote d’ingresso, quindi tutte le
domande presentate il 15 ottobre 2012 saranno ammesse;
in caso di documentazione priva dei requisiti previsti dalla legge, la
domanda verrà rifiutata;
in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, il
contributo di 1000,00 euro non sarà restituito;
i procedimenti penali ed amministrativi relativi alla violazione delle norme
sull’ingresso e soggiorno nel territorio nazionale (ad esclusione dell’art. 12 del
Testo Unico per l’Immigrazione) sono sospesi dall’entrata in vigore del
provvedimento fino alla conclusione del procedimento. La sottoscrizione del
contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di
assunzione all’INPS, ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il
datore di lavoro e per il lavoratore extracomunitario, l’estinzione dei reati e
degli illeciti amministrativi.

TROVERAI TUTTE LE INFORMAZIONI
PRESSO GLI UFFICI DELLA CISL
A TREVISO – VIA CACCIATORI DEL SILE 23 – TEL 0422 585811
A CONEGLIANO – VIA CADORE 14 – TEL 0438 361811
A ODERZO – VIA MAZZINI, COND.VOLTA – TEL 0422 717519
A MONTEBELLUNA – PIAZZA J. MONNET 22 – TEL 0423 600661
A CASTELFRANCO V.TO – VIA PICCININI – TEL 0423 494723
A VITTORIO VENETO – VIA CARLO BAXA 13 – TEL 0483 57319
C.I.P. CISL VIA CACCIATORI DEL SILE 23 TREVISO – SETTEMBRE 2012

