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DECRETO 31 marzo 2006: Definizione della 
modulistica per le esigenze dello Sportello Unico 
per l'Immigrazione. 
(Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 155 alla Gazzetta Ufficiale 
n. 144 del 23 giugno 2006) 
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                           di concerto con 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
  Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive 
modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti 
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello 
straniero» di seguito denominato «Testo unico»; 
  Vista  la  legge  30 luglio  2002,  n.  189, recante «Modifica alla 
normativa in materia di immigrazione e di asilo»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1998, n. 
394,  concernente  «Regolamento recante norme di attuazione del testo 
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione 
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  a  norma dell'art. 1, 
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, 
n. 334, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in 
materia di immigrazione»; 
  Considerato  che  l'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n.  286,  come  modificato  dalla  legge  30 luglio  2002, n. 189, ha 
istituito   lo   Sportello  unico  per  l'immigrazione,  responsabile 
dell'intero   procedimento  relativo  all'assunzione  dei  lavoratori 
subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato; 
  Considerato   che  l'art.  29,  comma 7,  del  decreto  legislativo 
25 luglio  1998,  n.  286,  modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 
189,  ha  previsto  che  la domanda di nulla osta al ricongiungimento 
familiare venga presentata allo Sportello unico per l'immigrazione; 
  Considerato  che  l'art.  30-ter  del  decreto del Presidente della 
Repubblica  31 agosto  1998,  n.  394,  introdotto  dal  decreto  del 
Presidente  della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, prevede che gli 
elementi,  le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche 
informatizzata,  per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni 
previste  per  le  esigenze  dello Sportello unico siano definite con 
decreto  del  Ministro  dell'interno  di concerto con il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
  1.  Le  istanze  e  gli atti relativi ai procedimenti di competenza 
dello Sportello unico per l'immigrazione, di cui agli articoli 22, 24 
e  27  del  testo  unico sono redatti secondo i sottoelencati modelli 
allegati al presente decreto, di cui fanno parte integrante: 
    Allegato  A  -  Richiesta  nominativa e numerica di nulla osta al 
lavoro  domestico,  ai sensi dell'art. 22 del testo unico e dell'art. 
30  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999  e 
successive modificazioni e integrazioni; 
    Allegato  A-bis  - Nulla osta al lavoro subordinato domestico, ai 
sensi  dell'art.  22  del  testo unico e dell'art. 31 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni e 
integrazioni; 
    Allegato  B  -  Richiesta  nominativa e numerica di nulla osta al 
lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 22 del testo unico e dell'art. 
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30  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, e 
successive modificazioni e integrazioni; 
    Allegato  B-bis  -  Nulla  osta  al  lavoro subordinato, ai sensi 
dell'art.  22  del  testo  unico  e  dell'art.  31  del  decreto  del 
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, e successive modifiche e 
integrazioni; 
    Allegato  C  -  Richiesta  nominativa  di  nulla  osta  al lavoro 
subordinato stagionale, ai sensi dell'art. 24 del testo unico e degli 
articoli 30,  38 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 394/1999, e successive modifiche e integrazioni; 
    Allegato  C-bis - Nulla osta al lavoro subordinato stagionale, ai 
sensi  dell'art.  24  del  Testo unico e dell'art. 31 del decreto del 
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, e successive modifiche e 
integrazioni; 
    Allegato  C-ter - Nulla osta pluriennale al lavoro stagionale, ai 
sensi dell'art. 5, comma 3-ter del testo unico e dell'art. 38-bis del 
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 394/1999, e successive 
modifiche e integrazioni; 
    Allegato  D  -  Richiesta  nominativa  di  nulla  osta  al lavoro 
subordinato,  ai  sensi  dell'art.  27,  lettera a) del testo unico e 
dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, 
e successive modificazioni e integrazioni; 
    Allegato  D-bis  -  Nulla  osta  al  lavoro subordinato, ai sensi 
dell'art.  27, lettera a), del testo unico e dell'art. 40 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche e 
integrazioni; 
    Allegato  E  -  Richiesta  nominativa  di  nulla  osta  al lavoro 
subordinato,  ai  sensi  dell'art.  27, lettera b), del testo unico e 
dell'art.  40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 
e successive modificazioni e integrazioni; 
    Allegato  E-bis  -  Nulla  osta  al  lavoro subordinato, ai sensi 
dell'art.  27, lettera b), del testo unico e dell'art. 40 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche e 
integrazioni; 
    Allegato  F  -  Richiesta  nominativa  di  nulla  osta  al lavoro 
subordinato,  ai  sensi  dell'art.  27,  lettera c) del testo unico e 
dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, 
e successive modificazioni e integrazioni; 
    Allegato  F-bis  -  Nulla  osta  al  lavoro subordinato, ai sensi 
dell'art.  27, lettera c), del testo unico e dell'art. 40 del decreto 
del  Presidente  della  Repubblica 394/1999, e successive modifiche e 
integrazioni; 
    Allegato  G  -  Richiesta  nominativa  di  nulla  osta  al lavoro 
subordinato,  ai  sensi  dell'art.  27, lettera d), del testo unico e 
dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, 
e successive modifiche e integrazioni; 
    Allegato  G-bis  -  Nulla  osta  al  lavoro subordinato, ai sensi 
dell'art.  27, lettera d), del testo unico e dell'art. 40 del decreto 
del   Presidente   della   Repubblica   n.   394/1999,  e  successive 
modificazioni e integrazioni; 
    Allegato  H  -  Richiesta  nominativa  di  nulla  osta  al lavoro 
domestico,  ai  sensi  dell'art.  27,  lettera e),  del testo unico e 
dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, 
e successive modificazioni e integrazioni; 
    Allegato  H-bis  -  Nulla  osta  al  lavoro subordinato, ai sensi 
dell'art.  27, lettera e), del testo unico e dell'art. 40 del decreto 
del   Presidente   della   Repubblica   n.   394/1999,  e  successive 
modificazioni e integrazioni; 
    Allegato  I  -  Richiesta  nominativa  di  nulla  osta  al lavoro 
subordinato,  ai  sensi  dell'art.  27, lettera f), del testo unico e 
dell'art.  40,  comma 9, lettera b), del decreto del Presidente della 
Repubblica  n.  394/1999,  e  successive modificazioni e integrazioni 
(distacco); 
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    Allegato  I-bis  -  Nulla  osta  al  lavoro subordinato, ai sensi 
dell'art.  27,  lettera f),  del testo unico e dell'art. 40, comma 9, 
lettera  b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, 
e successive modificazioni e integrazioni (distacco); 
    Allegato  L  -  Richiesta  nominativa  di  nulla  osta  al lavoro 
subordinato,  ai  sensi  dell'art.  27, lettera g), del testo unico e 
dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, 
e successive modificazioni e integrazioni; 
    Allegato  L-bis  -  Nulla  osta  al  lavoro subordinato, ai sensi 
dell'art.  27, lettera g), del testo unico e dell'art. 40 del decreto 
del   Presidente   della   Repubblica   n.   394/1999,  e  successive 
modificazioni e integrazioni; 
    Allegato  M  -  Richiesta  nominativa  di  nulla  osta  al lavoro 
subordinato,  ai  sensi  dell'art.  27, lettera i), del testo unico e 
dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, 
e successive modificazioni e integrazioni; 
    Allegato  M-bis  -  Nulla  osta  al  lavoro subordinato, ai sensi 
dell'art.  27, lettera i), del testo unico e dell'art. 40 del decreto 
del   Presidente   della   Repubblica   n.   394/1999,  e  successive 
modificazioni e integrazioni; 
    Allegato  N  -  Richiesta  nominativa  di  nulla  osta  al lavoro 
subordinato  ovvero  al  lavoro  «alla  pari», ai sensi dell'art. 27, 
lettera r), del testo unico e dell'art. 40 del decreto del Presidente 
della   Repubblica   n.   394/1999,   e  successive  modificazioni  e 
integrazioni; 
    Allegato  N-bis  -  Nulla  osta  al  lavoro subordinato, ai sensi 
dell'art.  27, lettera r), del testo unico e dell'art. 40 del decreto 
del   Presidente   della   Repubblica   n.   394/1999,  e  successive 
modificazioni e integrazioni; 
    Allegato  O  -  Richiesta  nominativa  di  nulla  osta  al lavoro 
subordinato, ai sensi dell'art. 27, lettera r-bis), del testo unico e 
dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, 
e successive modificazioni e integrazioni; 
    Allegato  O-bis  -  Nulla  osta  al  lavoro subordinato, ai sensi 
dell'art.  27,  lettera  r-bis),  del  testo unico e dell'art. 40 del 
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 394/1999, e successive 
modificazioni e integrazioni; 
    Allegato  P - Contratto di soggiorno da utilizzare per l'ingresso 
del  lavoratore  straniero per lavoro subordinato, lavoro subordinato 
in posizione di distacco e per lavoro alla pari; 
    Allegato  Q  -  Contratto  di  soggiorno  per  lavoro subordinato 
concluso  direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in 
possesso  di  permesso di soggiorno in corso di validita' che abiliti 
allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato; 
    Allegato  R  -  Contratto  di  soggiorno  per  lavoro subordinato 
concluso  direttamente  tra  le parti ad integrazione dell'originario 
contratto   di   lavoro  ai  fini  della  prosecuzione  del  rapporto 
lavorativo  in  corso  con  lavoratore  in  possesso  di  permesso di 
soggiorno   per   lavoro  subordinato  non  stagionale  in  corso  di 
validita'. 
  2.  Le  informazioni  necessarie per la compilazione dei modelli di 
cui  al  comma 1 sono specificate nelle «istruzioni» unite ai modelli 
stessi. 
 
       
                               Art. 2. 
  1.  Le  istanze  e  gli atti relativi ai procedimenti di competenza 
dello  Sportello  unico  per  l'immigrazione,  di cui all'art. 29 del 
Testo unico, sono redatti secondo i sottoindicati modelli allegati al 
presente decreto, di cui costituiscono parte integrante: 
    Allegato   S   -   Richiesta   nominativa   di   nulla  osta  per 
ricongiungimento  familiare,  ai sensi dell'art. 29 del testo unico e 
dell'art.  6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, 
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e  successive modificazioni ed integrazioni, corredato dei modelli di 
autocertificazione S1 e S2; 
    Allegato  T - Richiesta nominativa di nulla osta per familiare al 
seguito  ai  sensi  dell'art.  29  del  testo unico e dell'art. 6 del 
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 394/1999, e successive 
modificazioni    ed    integrazioni,   corredato   dei   modelli   di 
autocertificazione T1 e T2; 
    Allegato  U  -  Nulla  osta  al  ricongiungimento familiare o per 
familiare  al  seguito,  ai  sensi  dell'art.  29  del  testo unico e 
dell'art.  6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, 
e successive modificazioni ed integrazioni. 
  2.  Le  informazioni  necessarie per la compilazione dei modelli di 
cui  al comma precedente sono specificate nelle «istruzioni» unite ai 
modelli stessi. 
 
       
                               Art. 3. 
  I  dati  contenuti nei modelli allegati al presente decreto possono 
essere  adattati  per  specifiche  maschere informatiche, nonche' per 
consentirne la lettura ottica. 
 
Roma, 31 marzo 2006 
 
 
Il Ministro dell'interno 
Pisanu 
 
Il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 
Maroni 
 
       
Si omettono gli: 
 
Allegati A, A-bis, B e B-bis 
 
Allegati C, C-bis, C-ter, D e D-bis 
 
Allegati E, E-bis, F e F-bis 
 
Allegati G, G-bis, H e H-bis 
 
Allegati I, I-bis, L e L-bis 
 
Allegati M, M-bis, N e N-bis 
 
Allegati O, O-bis, P e Q 
 
Allegati R, S, T e U 
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