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Documenti - Percorso 
———————————————————————————————————————— 
A. DOCUMENTI necessari per un datore di lavoro cittadino italiano o comunitario per 

l’assunzione una/un lavoratrice/ore COLF o BABY SITTER: 

□ DOCUMENTO D’IDENTITÀ (carta d’identità o passaporto) in corso di validità; 

□ Indirizzo di residenza del datore di lavoro e indirizzo del luogo in cui si effettua la prestazione 

lavorativa se questo non coincide con la residenza del richiedente; 

□ CODICE FISCALE 

□ DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CUD, modello 730 o Unico) anno 2008 del richiedente da 

cui risulti un reddito lordo del datore di almeno euro 20.000 lordi annui, se concorrono familiari 

oltre al datore di lavoro, il reddito deve essere almeno di euro 25.000 lordi annui. Attenzione , il 

familiare deve appartenere allo stesso nucleo famigliare (Anagrafico) del datore di lavoro. Non è 

sufficiente essere parenti.  

□ Indirizzo dove alloggia il lavoratore da regolarizzare; 

□ Numero di telefono cellulare o, se non disponibile telefono fisso, del datore di lavoro; 

———————————————————————————————————————— 

B. DOCUMENTI necessari per un datore di lavoro cittadino italiano o comunitario per 

l’assunzione di una/un lavoratrice/ore ASSISTENTE FAMIGLIARE (Badante): 

□ DOCUMENTO D’IDENTITÀ (carta d’identità o passaporto) in corso di validità; 

□ Indirizzo di residenza del datore di lavoro e indirizzo del luogo in cui si effettua la prestazione 

lavorativa se questo non coincide con la residenza del richiedente; 

□ DOCUMENTO D’IDENTITÀ valido anche quando la domanda (datore di lavoro) è presentata 

da un famigliare (anche non convivente) della persona assistita (un figlio, ad esempio, potrà 

regolarizzare la badante del genitore); 

□ CODICE FISCALE 

□ Certificato medico della persona non autosufficiente compilato dal medico di famiglia o, in 

alternativa, Verbale di riconoscimento di Invalidità Civile rilasciato dalla Commissione ASL 

competente prima del 31 /03/09; 

□ Se la richiesta è per due badanti serve comunque il certificato del medico di famiglia che ne deve 

giustificare la necessità; 

□ Indirizzo dove alloggia il lavoratore da regolarizzare; 



□ Numero di telefono cellulare o, se non disponibile telefono fisso, del datore di lavoro; 

———————————————————————————————————————— 

C. DOCUMENTI necessari per il DATORE DI LAVORO cittadino extracomunitario per 

l’assunzione di un ASSISTENTE FAMIGLIARE (Badante), COLF o BABY SITTER 

□ TUTTI i documenti del precedente elenco A o B; 

□ Carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo; 

D. Per la LAVORATRICE / il LAVORATORE 

□ FOTOCOPIA integrale di tutte le pagine del passaporto in corso di validità; 

□ Numero di telefono cellulare (se disponibile) o altro recapito telefonico; 

 

PERCORSO, MODALITÀ 
v La richiesta di regolarizzazione (emersione) si presenta DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 2009; 

v Per i lavoratori italiani o comunitari la domanda si presenta per via telematica all’INPS; 

v Per lavoratori extracomunitari la domanda si presenta per via telematica allo sportello unico 

per l’immigrazione; 

v Il costo per la domanda di emersione è di: 

- € 500 per ciascun lavoratore i cui estremi vanno riportati nella domanda, cioè il versamento è parte 

integrante della domanda di emersione; 

- Marca da bollo di € 14,62 il cui codice a barre va riportato nella domanda; 

v Le modalità di versamento dei 500 euro può essere effettuato: 

- Presentando il modello F 24 in banca, alle poste o sportelli abilitati alla riscossione; 

Il modello si scarica sui siti: www.agenziaentrate.gov.it – www.esserecomunita.it 

 

TITOLI PER FARE LA DOMANDA 
Può fare domanda 

§ Chi occupa lavoratori domestici (badanti, colf o baby sitter) che al 30 giugno 2009 erano già 

occupate in nero da almeno 3 mesi: dal passaporto l’ingresso in Italia deve risultare avvenuto prima 

del 1 aprile 2009; 

§ Chi aveva presentato domanda per i flussi 2007 o 2008; la domanda precedente viene però 

automaticamente annullata; 

§ Ogni datore potrà mettere in regola al massimo 1 lavoratore domestico e 2 badanti. 

Possono essere regolarizzate anche persone espulse tranne che per i casi di lavoratori domestici e 

badanti che hanno subito: 

§ Un’espulsione per motivi di sicurezza, ordine pubblico o terrorismo; 



§ Una segnalazione come “inammissibile” in Italia (e per la quale, se da Stato in area Schengen, 

non è stata richiesta la cancellazione); 

§ Una condanna, anche solo di primo grado, per un reato che prevede l’arresto in flagranza; 

Lavoratore occupato in attività domestiche di sostegno al bisogno familiare 
Chi fa domanda per un lavoratore domestico dovrà avere un reddito di: 

§ Almeno € 20.000 l’anno se è l’unico percettore di reddito in famiglia; 

§ Almeno € 25.000 l’anno se ci sono altre persone che percepiscono reddito in famiglia; 

 

Assistenti famigliari (Badanti) per l’assistenza a persone non 

autosufficienti 
Chi fa domanda per una badante deve presentare: 

§ Un certificato della struttura sanitaria pubblica o del medico di famiglia che attesti le 

limitazioni dell’autosufficienza della persona assistita; nel caso della necessità di due badanti il 

certificato del medico di famiglia deve motivarlo; 

§ Non sono richiesti limiti di reddito; 

§ La domanda può essere presentata dalla persona assistita o da un suo familiare non convivente (un 

figlio, ad esempio, potrà regolarizzare la badante del genitore); 

 

OPPORTUNITÀ E RISCHI 
Fino al termine della procedura, né datore di lavoro, né lavoratore, potranno essere perseguiti per 

aver violato le norme sull’immigrazione e le norme del recente decreto sicurezza, o sul lavoro. 

Questi illeciti verranno condonati se le regolarizzazione va a buon fine. 

La dichiarazione falsa e l’utilizzo di documenti contraffatti sono puniti con pene fino a 6 anni di 

carcere. 

———————————————————————————————————————— 
SERVIZIO INFORMAZIONE E PRENOTAZIONE 
CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO IN UFFICIO : 

Tel. 089 797765 – 089 796590 – 089 9930008 
 
CHIAMA e FISSA UN APPUNTAMENTO AVRAI SEMPRE UNA RISPOSTA 
 
I SITI WEB : www.esserecomunita.it 


