
 
EMERSIONE 2020 

Articolo 103 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio

2020

 

DAL 1 GIUGNO 2020 AL 15 LUGLIO 2020 

NON  c'è un limite al numero dei posti disponibili

 SETTORI LAVORATIVI:

1. Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività

connesse.

2. Assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia,

anche se non conviventi.

3. Lavoro domestico al sostegno del bisogno familiare. 

IL DATORE DI LAVORO

PRESENTA LA RICHIESTA SE:

• la persona aveva un lavoro in nero

• la persona trova un nuovo lavoro in uno

dei tre settori

• la persona dimostra di soggiornare in

Italia prima dell’8 marzo 2020.

 

LA PERSONA OTTIENE UN PERMESSO DI

SOGGIORNO PER LAVORO IN BASE ALLA

DURATA DEL CONTRATTO

E’ LA PERSONA SENZA LAVORO CHE

PRESENTA LA RICHIESTA SE:

• il permesso di soggiorno è scaduto a

partire dal 31 ottobre 2019:

• prima del 31 ottobre 2019 la persona

ha lavorato regolarmente in uno dei tre

settori (vedi  sopra)

 

LA PERSONA OTTIENE  UN PERMESSO

TEMPORANEO DI 6 MESI

ESISTONO DUE PROCEDURE POSSIBILI

Contributo 500 euro

+ oneri retributivi,

contributivi e fiscali

Contributo 30 euro

+130 euro 

MOLTE PERSONE E AGENZIE, IN CAMBIO DI DENARO, PROMETTONO DI FACILITARE

LE PRATICHE PER L’OTTENIMENTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO. 

ATTENZIONE ALLE TRUFFE!

 PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGITI A NOI, 

 CI TROVI IN VIA BENEDETTO MARCELLO, 10 - MILANO. 

Dal lunedì al venerdì (09.00/12.00) 

Solo lunedì e martedì 

nel pomeriggio (14.00/16.00) 

Per informazioni telefoniche è possibile chiamare il

giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17 

al n. 02/20408142 

E-mail l: info.anolf.milano@gmail.com 



SPID

 Codice fiscale

Copia carta d’identità,  in caso di datore di lavoro

extracomunitario:  passaporto e permesso di soggiorno CE per

soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 TUI

Contratto di riferimento, livello di inquadramento, orario

settimanale e retribuzione mensile

Cud o Dichiarazione dei redditi per l’anno 2020:

Certificato di invalidità o dichiarazione del medico curante

(iscritto al  SSN) in caso di datore di lavoro non autosufficiente

Stato di famiglia (autocertificazione)

Ricevuta di pagamento del modello F24 (500 €)

Marca da bollo da 16 €

Località di impiego del lavoratore

DATI DATORE DI LAVORO:

 - 20.000 euro un solo soggetto percettore di reddito

 - 27.000 euro in caso di nucleo familiare composto da  più soggetti

conviventi (possono integrare coniuge o parenti entro il secondo

grado anche non conviventi).                

Copia passaporto o documento equipollente

Prova di presenza in Italia al 08/03/2020 rilasciata da

organi pubblici

Dati della sistemazione alloggiativa del lavoratore

DATI LAVORATORE:

EMERSIONE 2020 
 

Dal lunedì al venerdì (09.00/12.00) 

Solo lunedì e martedì 

nel pomeriggio (14.00/16.00) 

Per informazioni telefoniche è possibile chiamare il

giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17 

al n. 02/20408142 

E-mail l: info.anolf.milano@gmail.com 

Per maggiori informazioni rivolgiti a noi, 

 Ci trovi in via Benedetto Marcello, 10 - Milano.


