
Associazione Africa Insieme di Pisa

SANATORIA 2012 – DOCUMENTI LAVORO DOMESTICO
Elenco provvisorio aggiornato al 9 Settembre 2012

CHE COS’E’ LA SANATORIA
La  “sanatoria”  è  un  provvedimento  di  regolarizzazione  dei  rapporti  di 
lavoro.  Possono  regolarizzarsi  i  datori  di  lavoro  che  occupano  irrego
larmente lavoratori stranieri almeno dal 9 Maggio 2012, e continuano ad 
occuparli al momento della domanda. Le domande si presentano dal 15 
Settembre al  15 Ottobre. Il  lavoratore straniero da regolarizzare deve 
provare  di  essere  in  Italia  dal  31  Dicembre  2011.  Ricordare  che  la 
domanda può essere fatta solo dal datore di lavoro.

Dati del datore di lavoro

- Documenti del datore di lavoro, e cioè:
Se il datore di  
lavoro è italiano

- Carta di identità valida (non scaduta) oppure passaporto oppure patente

Se il datore di  
lavoro è  
comunitario  
(europeo)

- Carta di identità del suo paese valida (non scaduta) oppure passaporto 
valido (non scaduto)

- Attestazione di soggiorno rilasciata dal Comune di residenza

Se il datore di  
lavoro è straniero  
non comunitario

- Passaporto
- Carta di soggiorno per familiare di cittadino europeo oppure permesso 

CE soggiornante  lungo periodo  (cioè  carta  di  soggiorno  dei 
cinque anni) oppure ricevuta di richiesta carta di soggiorno

- Provincia, Comune ed indirizzo di residenza (con CAP) del datore di lavoro, e numero di telefono
- Fotocopia del Codice fiscale del datore di lavoro (va bene anche la tessera sanitaria)
- Redditi del datore di lavoro, e cioè:

Se nella famiglia  
lavora una sola  
persona

- CUD o dichiarazione dei redditi anno 2012 della persona che lavora. 
ATTENZIONE: in questo caso il reddito minimo è 20.000 euro

Se nella famiglia ci  
sono due o più  
persone che lavorano

-  CUD o dichiarazione dei  redditi  anno 2012 di  tutte  le persone che 
lavorano. ATTENZIONE: in questo caso il reddito minimo è 
27.000 euro

Se il datore di lavoro  
ha una malattia che  
ne limita  
l’autosufficienza

- Non serve il CUD né la dichiarazione dei redditi, e non serve avere un 
reddito minimo

- Certificato medico fatto da una struttura sanitaria pubblica o da un 
dottore  convenzionato  con  il  Servizio  Sanitario  Nazionale 
(ATTENZIONE: non basta che il datore di lavoro sia malato, il 
medico deve certificare la non autosufficienza)
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SI POSSONO METTERE INSIEME (SOMMARE) I CUD DI 
PERSONE DIVERSE?

La legge dice che il datore di lavoro deve mettere insieme i CUD 
o le dichiarazioni dei redditi di tutti i suoi familiari conviventi. Ri
cordate che quando si sommano i CUD di persone diverse biso
gna raggiungere 27.000 euro. I CUD si possono mettere insieme 
solo se le persone vivono nella stessa casa e sono registrati al 
Comune come una famiglia. Se ci sono dei dubbi è bene andare 
in Comune e chiedere lo stato di famiglia.
La moglie o il marito del datore di lavoro, oppure i suoi fratelli, 
oppure i parenti entro il secondo grado possono mettere insieme 
il loro CUD anche se non abitano nella stessa casa. Il nonno è un 
parente di secondo grado, quindi va bene, lo zio e i cugini sono 
parenti di terzo e quarto grado quindi non vanno bene.

- Ricevuta di versamento del contributo forfetario di 1.000 euro (effettuato con modello F24)

Dati del lavoratore

- Passaporto valido (non scaduto). Solo in casi molto particolari si possono dare documenti diversi dal 
passaporto (per informazioni chiedere a un Patronato o ad Africa Insieme)
- Prova di presenza in Italia dal 31 Dicembre 2011. Qualche esempio.

Prove che vanno bene Prove che non vanno bene
- Timbro di ingresso sul passaporto
- Codice STP per l’accesso agli Ospedali
- Permesso di soggiorno scaduto
- Certificato medico di Pronto Soccorso
- Certificati dell’Ospedale (se si è stati ricoverati)
- Richiesta di asilo
- Atti giudiziari (i fogli di quando uno ha avuto 

un processo)
- Espulsioni e fogli di via
- Denunce per alcuni reati (non ostativi)

- Scontrini e ricevute fiscali dei negozi
- Dichiarazioni di avvocati, 

commercialisti o professionisti
- Tessere di associazioni o dichiarazioni 

di associazioni
- Dichiarazione del datore di lavoro
Non si sa ancora se vanno bene le  

dichiarazioni delle Ambasciate. Per  
questo bisogna aspettare  
chiarimenti

Dati da chiedere al datore di lavoro (attenzione, servono risposte precise)

- Livello di inquadramento
- Se il lavoratore è convivente o non convivente
- Tipologia di contratto (a tempo determinato o indeterminato)
- Orario di lavoro (ore settimanali)
- Indirizzo dove si svolge il rapporto di lavoro
- Indirizzo della sistemazione alloggiativa (cioè la casa) del lavoratore
- Numero di dipendenti già impiegati dal datore di lavoro
- Marca da bollo da 14, 62 euro
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