
REGOLARIZZAZIONE 2012

• Quando inoltrare la richiesta : dal 15 settembre 2012 al 15 ottobre 2012

• Chi  può  fare  la  dichiarazione: i  datori  di  lavoro  cittadini  italiani,  comunitari  o 
extracomunitari con Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (Carta di  
Soggiorno)

• Quale lavoro: rapporto di lavoro dipendente di  qualsiasi  settore, a tempo pieno 
(lavoro domestico: anche tempo parziale). Il rapporto di lavoro deve essere iniziato almeno 
dal 9 maggio 2012

• Requisiti  di  reddito  minimo  imponibile  del  datore  di  lavoro:  per  il  lavoro 
subordinato: 30.000 € annuo.
Per il  lavoro domestico: 20.000 Euro in caso di unico percettore di reddito;  oppure 
27.000  Euro  se  nucleo  familiare  con  piu'  soggetti  percettori  di  reddito (sono 
cumulabili  i redditi di coniuge e parenti entro il  2° grado anche se non conviventi). Per  
l'assistenza a persone non autosufficienti  o portatrici di handicap non è fissato alcun limite 
di reddito.

• Requisiti  del  lavoratore  irregolare: necessita  di  passaporto  o  documento 
equipollente;  al  momento  della  convocazione  in  Prefettura  dovrà   provare  con  un 
documento pubblico di essere presente in Italia  almeno dal 31/12/2011

• Quanto costa: il datore di lavoro dovrà pagare la somma di 1.000 € prima della 
presentazione della domanda telematica ( tramite modello F24).
Prima della convocazione presso la prefettura deve versare i  contributi relativi al periodo 
di lavoro precedente.

• Sono  esclusi  i  datori  di  lavoro: condannati  per  tratta  o  sfruttamento  di 
prostituzione  e  minori,  per  aver  dato  lavoro  a  immigrati  irregolari,  per  caporalato,  per 
favoreggiamento  dell’immigrazione  clandestina  e  i  datori  di  lavoro  che  non  hanno 
partecipato, ma non hanno concluso la sanatoria del 2009.

• Sono esclusi I  LAVORATORI : espulsi  per di  ordine pubblico o sicurezza dello 
Stato, condannati per i reati ex art. 380 CCP, segnalati come "non ammissibili" in Italia,  
considerati minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza nell'area Schengen.

Lo sportello CGIL per la regolarizzazione è gestito dall'associazione DIRITTI INSIEME  e dal  
Patronato Inca.

E' possibile prenotare l'appuntamento per una consulenza al  
numero di telefono 039-2731243

E’ attivo un  ufficio dedicato presso la CGIL CAMERA DEL LAVORO di Monza
in Via  Premuda,17 -  Tel. 039/2731243  con i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì : 9.00/12.30 e 14.30/18.00


