
DECRETO
RILANCIO

Art. 103 Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34

COME OTTENERE UN
PERMESSO DI SOGGIORNO

TEMPORANEO

Per presentare la richiesta sono sufficienti i dati
del tuo permesso di soggiorno (anche scaduto).

Il passaporto o, in assenza, l'attestato di
nazionalità rilasciato dal tuo consolato verranno
richiesti nella fase più avanzata della procedura

(al momento della verifica dei documenti,
dovrai esibire un documento di identità in corso

di validità che, se non è il passaporto, può
essere l'attestazione di nazionalità rilasciata

dalla rappresentanza diplomatica in Italia del
tuo Paese di origine)

Non è necessario dimostrare di aver lavorato in
uno dei settori del punto 2 

Il permesso di soggiorno che otterrai sarà un
permesso di soggiorno per motivi di lavoro 

Il costo della presentazione della richiesta è di
500 euro (a carico del datore di lavoro)

La richiesta per la tua regolarizzazione può
essere presentata anche dal datore di lavoro!

Il datore di lavoro deve essere un cittadino
italiano, un cittadino europeo o straniero con un

permesso per soggiornanti di lungo periodo. 

Il datore di lavoro deve dichiarare di volerti
assumere in uno dei settori del punto 2 e inviare la
richiesta alla Prefettura tramite una procedura on-

line.

In questo caso, ecco le principali differenze:

Dopo aver consegnato il modulo ti verrà dato
un documento provvisorio che ti permette,
anche in attesa che ti diano il permesso di
soggiorno, di:

 Rimanere in Italia e cercare un lavoro,
 Iniziare a lavorare in uno dei 3 settori menzionati
 Iscriverti al registro per le persone disoccupate se
non trovi lavoro

La tua richiesta verrà valutata dagli uffici
competenti che dovranno decidere se accettarla e
rilasciarti il permesso di soggiorno temporaneo
di 6 mesi, oppure respingerla

NON POTRAI ESSERE ESPULSO DALL’ITALIA fino
alla decisione della tua richiesta!

1.
2.
3.

8 UNA VOLTA OTTENUTO IL PERMESSO

DI SOGGIORNO TEMPORANEO...

 Se durante i 6 mesi riuscirai a trovare un lavoro in
uno dei 3 settori lavorativi elencati potrai richiedere
di convertire il tuo permesso temporaneo in
un permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
che ti consentirà di continuare a rimanere in Italia

1.

2. Per ottenerlo dovrai farne richiesta, prima che
scadano i 6 mesi, esibendo, in alternativa:

- Un contratto di lavoro
- La documentazione retributiva o previdenziale che
provi che hai lavorato in uno di quei settori

7  COSA SUCCEDE DOPO AVER

PRESENTATO LA RICHIESTA?



1  

PUOI FARE RICHIESTA SE...

2  QUALI SONO I SETTORI

LAVORATIVI DI RIFERIMENTO?

Agricoltura, allevamento, zootecnica, pesca e
acquacoltura (esempio: lavoro nei campi)
Assistenza alla persona per se stessi o per
componenti della propria famiglia affetti da
patologie o handicap che ne limitino
l’autosufficienza (esempio: badanti)
Lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare (esempio: colf)

Essere in possesso di un passaporto o un documento
equivalente o di un’attestazione di identità rilasciata
dalla rappresentanza diplomatica del tuo Paese di
origine
Essere destinatario di un provvedimento di
espulsione disposto dal Prefetto perché:

Sei entrato nel territorio italiano sottraendoti ai controlli
di frontiera
 Sei rimasto in Italia senza un permesso di soggiorno
oppure il tuo permesso di soggiorno è stato revocato,
annullato, rifiutato o è scaduto e non hai richiesto il suo
rinnovo in tempo

1.

2.

3 ALTRI REQUISITI... 5 COME PUOI PRESENTARE LA

RICHIESTA?

Al tuo difensore
Al Garante delle persone private della libertà
personale
Agli operatori del Centro

Se pensi di possedere i requisiti appena elencati, puoi
rivolgerti, per chiedere assistenza:

Al modulo di richiesta dovrai allegare anche la
documentazione con cui dimostri di aver lavorato
prima del 31 ottobre 2019 in uno dei settori lavorativi
elencati.
La tua richiesta verrà trasmessa alla Questura
attraverso il servizio postale. 

Possiedi un permesso di soggiorno scaduto
dal 31 ottobre 2019, se sei arrivato in Italia
prima dell'8 marzo 2020 e hai lavorato in
specifici settori lavorativi (e puoi dimostrarlo
con della documentazione).

4 NON PUOI FARE RICHIESTA SE...

Sei destinatario di un provvedimento di espulsione
disposto dal Prefetto per pericolosità sociale (art. 13 c. 2
lettera c) T.U.I.)
Sei stato condannato per alcune tipologie di reati
(esempio: furto aggravato, rapina, traffico di stupefacenti...)
Non hai lavorato in uno dei settori lavorativi elencati prima
del 31 ottobre 2019
Non hai un passaporto o un documento equivalente o
un’attestazione di identità

6 QUANTO TEMPO HAI PER PRESENTARE

LA RICHIESTA?

Hai tempo fino al 15 agosto 2020 per presentare la
tua richiesta.

Il costo per la presentazione della richiesta è di
130 euro (contributo) + 30 euro (servizi postali)
+ 16 euro (marca da bollo) 


