
 

 

DOCUMENTAZIONE ART. 22 
 
 
Documenti da presentare per lavoro subordinato non domestico: 

• dichiarazione dei redditi, bilancio; 

• in caso di bilancio negativo: relazione sulla situazione produttiva e organizzativa, piani di 
sviluppo ed investimenti, principali indicatori di risultato necessari a comprovare la capacità 
economica in relazione alla congruità dei lavoratori da assumere; 

• dichiarazione indicante: 
n° lavoratori che la ditta occupa normalmente 
n° lavoratori che la ditta ha attualmente in forza 
n° lavoratori stranieri assunti con flussi anni precedenti, indicando se sono tuttora in forza; 

• certificato di idoneità alloggiativa; 

• passaporto del lavoratore (pagine con dati anagrafici); 

• fotocopia documento di identità del datore di lavoro. 

 
 
Documenti da presentare per lavoro domestico (collaboratore familiare): 

• dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare (eventuale ulteriore dichiarazione 
dei redditi dei parenti di 1° grado non conviventi con dichiarazione di concorrere al pagamento 
dello stipendio e dei contributi previdenziali e fiscali relativi all’assunzione della 
lavoratrice/lavoratore e copia del documento di identità); 

• autocertificazione dello stato di famiglia; 

• dichiarazione del numero di lavoratori stranieri assunti a seguito autorizzazioni flussi anni 
precedenti; 

• dichiarazione che al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione prevista CCNL del settore 
domestico e comunque non inferiore a quanto previsto dalla normativa relativa agli ingressi ai 
sensi del decreto flussi; 

• dichiarazione attestante l’orario di lavoro che sarà applicato al lavoratore; 

• certificato di idoneità alloggiativa; 

• passaporto del lavoratore (pagine con dati anagrafici); 

• fotocopia documento di identità del datore di lavoro. 
 
 
Documenti da presentare per lavoro domestico (assistenza alla persona – badanti): 

• certificazione medica rilasciata da struttura pubblica attestante la patologia o il grave handicap 
che limita l’autosufficienza della persona da assistere; 

• autocertificazione dello stato di famiglia; 

• dichiarazione che al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione prevista dal CCNL del settore 
domestico e comunque non inferiore a quanto previsto dalla normativa relativa agli ingressi ai 
sensi del decreto flussi; 



 

 

• certificato di idoneità alloggiativa; 

• fotocopia documento di identità del datore di lavoro; 

• passaporto del lavoratore (pagine con dati anagrafici). 

 
 
Documenti da presentare per lavoro subordinato nel settore agricolo: 

• Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi 

• Copia della scheda stalla o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva indicante l’elenco del 
bestiame detenuto, suddiviso per categorie 

• Dichiarazione sostitutiva indicante l’elenco dei terreni detenuti con indicazione dei dati 
catastali, della superficie,  della destinazione e del titolo di possesso (verde agricolo) 

• In caso di bilancio negativo: relazione sulla situazione produttiva e organizzativa, piani di 
sviluppo ed investimenti, principali indicatori di risultato necessari a comprovare la capacità 
economica in relazione alla congruità dei lavoratori da assumere 

• Dichiarazione indicante: 
n° lavoratori che la ditta occupa normalmente 
n° lavoratori che la ditta ha attualmente in forza 
n° lavoratori stranieri assunti a seguito autorizzazioni flussi anni precedenti; 
n° lavoratori occupati nella stagione precedente; 

• Certificato di idoneità alloggiativa; 

• Passaporto del lavoratore (pagine con dati anagrafici); 

• Fotocopia del documento di identità del datore di lavoro. 

 


