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            CIRCOLARE N. 126    

Operativa 
 
 
OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza. 

Modifiche normative in tema di: “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286.
Decreto Legge 1/7/2009 n. 78 convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009, n. 
102. Integrazione alla circolare del Corpo n. 113/09. Precisazione. 

 
Con la circolare del Corpo n. 113/09 sono state divulgate le procedure di regolarizzazione dei 

rapporti di lavoro irregolare con i cittadini italiani o comunitari o extracomunitari, addetti al lavoro 
domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza di persone affette da patologie o handicap che 
ne limitano l’autosufficienza. 

Ad integrazione della sopra citata circolare, si precisa che le domande di regolarizzazione da parte 
dei datori di lavoro dovranno essere presentate, previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro 
per ciascun lavoratore, nel periodo intercorrente da 1 al 30 settembre 2009, con le seguenti modalità: 

 
 per i lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari muniti di permesso di soggiorno che 

consente attività di lavoro subordinato e in corso di validità, la dichiarazione di emersione deve 
essere presentata all’Inps, utilizzando il Modello LD-EM2009, disponibile anche sul sito internet 
dell’Inps. Il modulo può essere presentato attraverso il Contact Center dell’Inps, al numero 803 
164, compilato e inviato on line oppure presentato o spedito per raccomandata con ricevuta di 
ritorno ad una sede INPS e in tale ultimo caso farà fede la data del timbro postale di spedizione;  
 per i lavoratori extracomunitari privi del titolo di soggiorno o in possesso di un permesso di 

soggiorno che non consente lo svolgimento di attività di lavoro subordinato la domanda va 
presentata allo Sportello unico per l’immigrazione, esclusivamente in via telematica, attraverso il 
sito internet del Ministero dell’Interno. 

 
 
Addi, 2.9.2009 
 
ML/RB 
 

F.to IL DIRIGENTE DI PM 
      Dr. Piero VERGANTE 

 
 

Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Settore Sicurezza Stradale - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 126/09 – Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.  
 

Pagina 1 di 1 

 
 


