
CHI PUO’ CHIEDERLO?  
CASO 1) DATORE DI LAVORO  

CITTADINO     
• italiano  
• europeo 
• di paese terzo in possesso di permesso di sog-

giorno per soggiornanti di lungo periodo 	 	                   
CHE ASSUME 

un LAVORATORE STRANIERO 
	 anche irregolare 
	 presente in Italia entro il 08/03/2020 
	 E che non se ne sia successivamente  
	 allontanato  
• al quale la polizia ha preso le impronte digita-

li 
•  o che ha fatto la dichiarazione di presenza in 

questura 
• o che è in possesso di attestazioni costituite 

da documentazione di data certa proveniente 
da organismi pubblici  

CASO 2) CITTADINO STRANIERO 
• ANCHE IRREGOLARE (permesso di soggiorno 

SCADUTO DAL 31/10/2019) 
•CHE HA GIA’ LAVORATO  

nei settori:  
• agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e 

acquacoltura e attività connesse  
• assistenza e cura alla persona 
• lavori domestici  

E CHE CHIEDE DI ESSERE ASSUNTO 
nei medesimi settori 

COME CHIEDERLO? 
CASO 1) - DATORE DI LAVORO 

•Sportello Unico Immigrazione (SOLO infor-
matizzata) 

•https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ 
•Euro 500,00 per ciascun lavoratore; 

CASO 2)- CITTADINO STRANIERO 
•Questura tramite UFFICIO POSTALE “Sportel-

lo Amico” 
•Euro 130,00+30,00+16,00 marca da bollo 
•Carta di identità o documento equipollente, 

anche scaduto, al momento della domanda 
•Documento di identità in corso di validità al 

momento della convocazione presso Sportello 
Unico Immigrazione

QUANDO CHIEDERLO? 
Dalle ore 7.00 del 01/06 /2020 
alle ore 22.00 del 15/07/2020

AGGIORNAMENTI? 
Link:  http://www.grei250.it

QUALI SETTORI LAVORATIVI?  
• agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e 

acquacoltura e attività connesse  
• assistenza e cura alla persona 
• lavori domestici 

QUALI REQUISITI?  
CASO 1) 

DATORE DI LAVORO 
• Reddito imponibile minimo non inferiore ad 

euro 30mila: (nei settori agricoltura, alleva-
mento e zootecnia, pesca e acquacoltura e at-
tività connesse) 

• Reddito annuale non inferiore ad euro 20mi-
la /27mila (nei settori assistenza e cura alla 
persona e lavori domestici) 

• Nessun limite di reddito per chi ha autosuffi-
cienza limitata e assume una sola persona 

CITTADINO STRANIERO  
•anche IRREGOLARE 
•Entrato in Italia prima del 08/03/2020 
•E CHE NON se ne sia successivamente 	 	

allontanato (impronte/dichiarazione presen-
za/attestazioni pubbliche) 

CHE CHIEDE di essere assunto/regolarizzato  
Nei medesimi settori 

- NON CI SONO QUOTE -  

CASO 2) 
CITTADINO STRANIERO 
•con permesso scaduto dal 31/10/2019  
• E CHE HA lavorato  

nei settori:  
• agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e 

acquacoltura e attività connesse  
• assistenza e cura alla persona 
• lavori domestici 

- NON CI SONO QUOTE -  
DURATA PERMESSO?  

almeno 6 mesi convertibile per lavoro  
nei settori:  

• agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e 
acquacoltura e attività connesse  

• assistenza e cura alla persona 
• lavori domestici 

OSTACOLI? 
•condanne (anche non definitive) per alcuni 

reati  
•espulsioni per pericolosità  
•segnalazioni Schengen (SIS)  
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