
SANATORIA 2012 – CHECKLIST
(per valutazione fattibilità domanda regolarizzazione)

AVVERTENZA: dove è scritto SI/NO, cancella la voce che non interessa

LAVORATORE STRANIERO (TELEFONO: ______________________)

1) Nome     _________________________________________________

2) Cognome     _________________________________________________

3) Luogo di nascita (città e Stato)  _________________________________________________

4) Data di nascita     _________________________________________________

5) Codice Fiscale (se in possesso)     _________________________________________________

6) Residenza: Città     _________________________________________________

7) Provincia (sigla)     _________________________________________________

8) Via/Piazza     _________________________________________________

9) A) Sei in affitto, proprietà, ospite o senza contratto (*) __________________________

(*) queste informazioni verranno usate, solo se necessario, per la tua regolarizzazione; altrimenti non verranno usate

    B) Se in affitto, proprietà, ospite: hai un certificato di idoneità alloggiativa valido ? SI/NO

10) A) Possiedi un permesso di soggiorno? SI/NO

       B) Se sì, numero, tipo, scadenza  _________________________________________________

11) Passaporto (numero, Autorità, data rilascio, data scadenza)  __________________________________

_____________________________________________________________________________________

12) A) Tipo lavoro svolto in nero (qualifica e mansioni) ______________________________________

     B) Lavori a tempo pieno o part time ? ______________________________________

13) Stipendio mensile    _________________________________________________

14) Da quando lavori con questo datore di lavoro? (anno e possibilmente mese)   ________________________

15) A) Vivi da solo o con altre persone ? ______________________________________

      B) se hai risposto con altre persone: quante ? ______________________________________

     C) se hai risposto con altre persone, indica grado di parentela o se amici _________________________________________

_____________________________________________________________________________________

     D) se convivi con altre persone, che sono parenti, indica quanti minori di 18 e 14 anni ci sono ___________________________

__________________________________________________________________________________________________________

    E) se persone che convivono, o alcune, sono parenti, quanto guadagnano in totale all'anno (compreso il tuo) ? __________________

16) Da quando sei in Italia (anche prima di lavorare con questo datore) ?  _________________

17) Sei entrato clandestino o regolarmente ? (*)   ______________________________________

(*) queste informazioni verranno usate, solo se necessario, per la tua regolarizzazione; altrimenti non verranno usate

18) A) Dopo che sei entrato in Italia, sei mai uscito (con timbro in uscita sul passaporto) prima del 31/12/2011 ? SI/NO

    B) Se sei uscito (con timbro passaporto) prima di allora, quando sei rientrato ? _____________

    C) Se sei uscito (con timbro passaporto) prima di allora, hai il timbro di rientro prima del 31/12/2011? SI/NO

19) Sei mai uscito dall'Italia (con timbro uscita sul passaporto), dopo il 31/12/2011 ? SI/NO

20) A) Hai mai avuto un decreto di espulsione ?    SI/NO

     B) Se sì, quanti ? ____________

     C) Se sì, sei mai stato espulso per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello

     Stato, perchè sei pericoloso sociale, o per prevenzione al terrorismo? SI/NO



21) Sei (o sai di essere) segnalato come persona indesiderabile, in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea, o in Svizzera? SI/NO

22) A) Sei mai stato condannato per qualche reato ? SI/NO

     B) Se sì, quali ? ____________________________________________________

     C) Se sì, quando hai avuto l'ultima condanna?      ___________________________________

     D) Se sì, hai scontato tutte le condanne ?         SI/NO

     E) Se sì, hai ottenuto la riabilitazione ? O la sospensione della pena? ___________________

DATORE DI LAVORO

23) Denominazione (se è una ditta o una società, altrimenti vai direttamente alla n. 5) ____________________

24) Sede legale (città, provincia, via) ________________________________________________

25) Sede di lavoro (se diversa dalla sede legale) ______________________________________

26) Partita IVA ________________________________________________________________

27) A) Nome e cognome (del legale rappresentante, o datore di lavoro, se persona fisica) ___________________

   B) Residenza (città, provincia, via) _______________________________________________

  C) Luogo e data di nascita (anche Stato, se nato all'estero) __________________________________

______________________________________________________________________________________

    D) Codice fiscale ______________________________ Partita IVA _____________________  

    E) Nazionalità (italiana o quale altra) _______________________________________

28) Reddito (ultima dichiarazione dei redditi del datore di lavoro – ditta o società al n. 1, o persona fisica al n. 5) ____________

29) Vuole fare la regolarizzazione ? SI/NO

30) A) E' stato condannato negli ultimi 5 anni ? SI/NO

    B) Se sì, per quali reati ? ______________________________________________________

    C) Se sì, ha avuto la riabilitazione o la sospensione della pena? SI/NO

31) A) Ha presentato domanda all'ultimo Decreto Flussi ? SI/NO

     B) Se sì, in quell'occasione ha firmato il contratto di soggiorno, o ha assunto il lavoratore ? SI/NO

32) A) Ha presentato domanda alla Sanatoria 2009? SI/NO

      B) Se sì, in quell'occasione ha firmato il contratto di soggiorno, o ha assunto il lavoratore ? SI/NO

33) Lo sa che deve pagare 1000 euro per regolarizzarti ? SI/NO

34) Lo sa che deve dichiarare che lavori per lui almeno dall'inizio di Maggio 2012 ? SI/NO

35) Lo sa che, dopo aver presentato la domanda, e finchè la Prefettura non vi convoca,

     deve pagarti regolarmente e versare contributi e tasse (=non può pagarti in nero) ? SI/NO

36) Lo che quando la Prefettura vi convocherà, dovrà portare documentazione da cui

     risulta che ti ha pagato almeno 6 buste paga (*), con contributi e tasse ? SI/NO

(*) attenzione: se il rapporto di lavoro dura da più di 6 mesi, le buste paga, con contributi e tasse, dovranno riguardare tutto

    il rapporto di lavoro (=più di 6 mesi)

37) Lo sa che, se ti regolarizza, non subirà sanzioni amministrative e penali per averti fatto lavorare in nero ? SI/NO

38) Lo sa che, se accetta di regolarizzarti ma poi non si presenta in Prefettura, subirà sanzioni

      amministrative e penali per averti fatto lavorare in nero ? SI/NO



PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA NELLA DOMANDA DI SANATORIA, CONTATTARE:

studio@studiolegalespadaro.it

02 22222574 – 339 8785833

fax 02 45070902

Studio: Via Gardone, 8 Milano (MI)


