
PERMESSO TEMPORANEO PER ATTESA DI OCCUPAZIONE 

(D.L. del 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, Art. 103 “Emersione di rapporti di lavoro”) 

 

Per ulteriori info: http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI 

 

 

 

DESTINATARI Persone migranti presenti sul suolo italiano da PRIMA DELL’8 MARZO 2020 
con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, che non sono uscite 
dal suolo italiano dall’8 marzo a oggi. 
Assieme alla “prova” di aver svolto attività di lavoro regolare nei mesi/anni 
precedenti nei settori lavorativi a cui si applica la sanatoria. 
SENZA denunce penali o decreti di espulsione 
NB: sono automaticamente ostative solo le condanne (anche non definitive): 
-per reati per i quali previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (ex art. 380 
c.p.p.)  
-per delitti commessi in materia di stupefacenti (le condanne non definitive 
per reati che rientrino nell’art. 381 c.p.p., che riguarda l’arresto facoltativo in 
caso di flagranza, possono assumere rilevanza unitamente ad altri elementi 
solo per esprimere un giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto) 
-decreti di espulsione (ostativi solo se adottati per casi di pericolosità sociale) 

A CHE LAVORI SI 
RIFERISCE? 

● agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività 

connesse;  

● assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria 

famiglia, non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino 

l’autosufficienza;   

● lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 

CHE TIPI DI PERMESSI? Permessi di soggiorno TEMPORANEI IN ASSENZA DI LAVORO 

CHI LO RICHIEDE? Persona migrante presente sul territorio da PRIMA dell’8 marzo 2020 e con 
permesso scaduto DAL 31 ottobre 2019 

DOVE? - Sportello alle Poste (https://www.poste.it/prodotti/sportello-amico.html) e 
poi Questura 

QUANTO COSTA E CHI 
DEVE PAGARE? 

È richiesto il pagamento di 130€ 

QUANTO DURA? 6 mesi  

PROCEDURA PER LA 
DOMANDA 

-Si deve presentare l’istanza tramite gli sportelli delle Poste.   
-Prima della presentazione della domanda il richiedente dovrà provvedere al 
pagamento del contributo forfettario, € 130,00 a copertura degli oneri per 
la procedura, utilizzando il modello F24 editabile (RECT 2020) disponibile 
presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia 
delle entrate. 
-In quella sede sarà comunicata la data per l’appuntamento in Questura. 

http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI
https://www.poste.it/prodotti/sportello-amico.html
https://www.avvocatodistrada.it/wp-content/uploads/2020/05/f24_editabile.pdf

