
SPORTELLO 
INFORMATIVO

IMMIGRATI
Via C. Pisacane, 64 

PIOMBINO (LI)
Tel  0565  226204
Fax  0565  229649

CIRCOLO INTERCULTURALE 
DELLA VAL DI CORNIA
SAMARCANDA

In collaborazione con Arci-Cgil
Via C. Pisacane, 64 – 57025 Piombino (LI)
Tel  0565226204 Fax 0565229649  
e-mail: samarcandapiombino@yahoo.it

www.samarcanda.toscana.it

SANATORIA 2012
15 settembre-15 ottobre

Requisiti

Il lavoratore deve essere presente in Italia almeno dal 31 dicembre 2011 senza aver 
mai lasciato il Paese (da documentare con atti pubblici); NON deve essere stato 
condannato o segnalato o avere ricevuto un provvedimento di espulsione (foglio di 
via); deve lavorare per l'attuale datore di lavoro almeno dal 9 maggio 2012.

Il datore di lavoro oltre al contributo forfettario di euro 1000 ha l'obbligo di 
regolarizzare posizione retributiva, contributiva e fiscale relativa a un periodo non 
inferiore a 6 mesi. NON sarà ammesso alla procedura  il datore che è stato 
condannato negli ultimi 5 anni per una serie di reati (favoreggiamento immigrazione 
clandestina, sfruttamento), NON sarà ammesso il datore che non ha concluso una 
precedente pratica.

DOCUMENTI RICHIESTI

• Passaporto del lavoratore.
• Documento di identità del datore di lavoro (in corso di validità).
• Se  il  datore  di  lavoro  è  EXTRACOMUNITARIO:  Carta  di  soggiorno  o 

permesso di soggiorno con ricevuta di richiesta carta di soggiorno inviata.
• Inquadramento contrattuale (livello), monte orario settimanale e obbligo tempo 

indeterminato.
• Ricevuta del versamento del modulo F24 di € 1000.

• Per regolarizzare colf 
• rapporto lavoro a tempo parziale (orario minimo settimanale 20 ore)
• CUD 2012

• maggiore di € 20000 per una persona (per colf)
• maggiore di € 27000 per nucleo familiare (per colf)

• Per regolarizzare badante
• rapporto lavoro a tempo parziale (orario minimo settimanale 20 ore)
• Certificazione medica di stato di invalidità o di sostegno dell'assistito

• Per lavoratore subordinato
• rapporto lavoro a tempo pieno
• Fatturato ditta maggiore di € 30000

Componente del  Consigl io Terr i tor ia le  per  l ’ Immigrazione – Prefettura di  Livorno
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