
Datore di lavoro

Denominazione sociale impresa  
Matricola Inps impresa  
Iscrizione Inail  
Dati del legale rappresentante  
Carta di identità o documento equipollente del datore di lavoro 
Passaporto o documento equipollente (per non comunitario) 
 Attestazione di avvenuta iscrizione anagrafica (per comunitari)  
Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo o Carta di soggiorno (per familiari di italiani o comunitari), valida (per 
non comunitari)  
 Provincia, Comune ed indirizzo di residenza del datore di lavoro  
CAP 
Fotocopia del Codice fiscale del datore di lavoro  
Dichiarazione dei redditi del Datore di Lavoro (Unico, Cud, etc...(solo per lavoro di sostegno al bisogno familiare)  
Ricevuta di versamento del contributo forfetario di 1.000 euro (effettuato con modello F24)  
Eventuali documenti di identità della persona da assistere in caso di assunzione da parte di un congiunto della persona 
non autosufficiente 
Recapito telefonico  

Lavoratore

La documentazione comprovante la presenza in Italia antecedente il 31 dicembre 2011 come: 
Timbro di ingresso sul passaporto 
Codice STP (Straniero temporaneamente presente) 
Permesso di soggiorno scaduto 
Certificato medico di Pronto Soccorso 
Richiesta di asilo 
Atti giudiziari 
Documentazione relativa alla sanatoria 2009 
Provvedimento di espulsione 
Eventuali denunce per reati non ostativi 
Certificato di frequenza scolastica del minore 
Ricevute pagamento mensa scolastica di un figlio 
Fotocopia del Codice fiscale (se già in possesso)  
 Passaporto o altro titolo equipollente (Vai alla lista)
Attenzione!!! Il Ministero dell’Interno non ha chiarito se, come è avvenuto per la sanatoria 2009, nel caso di smarrimento 
o furto del passaporto si potrà indicare nel Mod F24 e nella procedura telematica il numero identificativo di protocollo 
del Foglio consolare rilasciato per certificare l’identità della persona dalle rappresentanze diplomatiche, pur non essendo 
questo documento menzionato tra quelli equipollenti.
Se fosse possibile (attendiamo chiarimenti) ed il foglio consolare non riportasse un codice identificativo, sarà necessario 
tornare presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e farsi apporre un protocollo con un codice di identificazione.

Il rapporto di lavoro

Settore di impiego
Livello di inquadramento
Se domestico: convivenza o non convivenza 
Tipologia di contratto (determinato, indeterminato) 
Orario di lavoro (ore settimanali) 
Indirizzo dove si svolge il rapporto di lavoro 
Indirizzo della sistemazione allogiativa del lavoratore 
Numero di dipendenti già impiegati nell’azienda o di collaboratori già alle dipendenze del datore di lavoro domestico 
Certificazione della struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato attestante che la persona da assistere sia affetta 
da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza rilasciata prima della presentazione della domanda 
Marca da bollo da 14, 62 euro 
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