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Il datore di lavoro, ritirato il nulla osta stagionale presso il Servizio Lavoro, avverte il lavoratore che
può recarsi all’autorità consolare italiana nel proprio Paese di provenienza per richiedere il visto di
ingresso e, allo scopo, gli invia una fotocopia del nulla osta al lavoro stagionale.
Il lavoratore, con la fotocopia del nulla osta al lavoro stagionale speditagli dal datore di lavoro e con il proprio
passaporto, dovrà presentarsi all’autorità consolare per richiedere il visto di ingresso.

Prima dell’ottenimento del visto di ingresso da parte del lavoratore, il datore di lavoro che non intendesse
assumere il lavoratore straniero può chiedere la revoca del nulla osta stagionale al Servizio Lavoro1

Lo straniero, acquisito il visto d’ingresso, nel rispetto dello stesso e presi gli opportuni accordi sulla data di
assunzione con il proprio datore di lavoro, potrà entrare in Italia.

Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia dello straniero, il datore di lavoro deve accompagnare
il  lavoratore presso il  Cinformi,  a Trento,  per la sottoscrizione del  contratto di  soggiorno e per la
predisposizione  del  kit  di  richiesta  del  permesso  di  soggiorno  stagionale.  Questo  passaggio  è
essenziale  anche  per  il  datore  di  lavoro,  in  quanto  la  sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno  assolve
l’adempimento dell’obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione.

Dal 20 maggio 2019 saranno attivi 2 sportelli presso la sede del Cinformi in Via Lunelli, 4 (secondo piano)
a Trento:
 dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 17:00

Il datore di lavoro dovrà presentarsi presso Cinformi con il lavoratore, con:
1. la fotocopia del nulla osta al lavoro stagionale;
2. il proprio documento di identità in corso di validità.

Il lavoratore dovrà presentarsi presso Cinformi, con il datore di lavoro con:
1. passaporto (fotocopia pagina del visto e pagina con timbro di ingresso  - no pagine bianche)
2. n. 1 marca da bollo da € 16,00=

In alternativa a tale procedura, la preparazione del kit di richiesta del permesso di soggiorno avverrà in
questo modo: 

1. il  datore  di  lavoro,  entro gli  otto  giorni  dall'avvenuto  ingresso del  lavoratore in  Italia,  potrà inviare
all’indirizzo info@cinformi.it la seguente documentazione:
a) il contratto di soggiorno, compilato e sottoscritto (http://www.cinformi.it/Utilita/Moduli/Contratto-di-
soggiorno  ).   Nel farlo il datore di lavoro farà la dovuta attenzione a riportare sul contratto di soggiorno i
dati del nulla osta stagionale ritirato presso il Servizio Lavoro);
b) la fotocopia del proprio documento di identità; 
c) la fotocopia del nulla osta stagionale;

2. il datore di lavoro contatterà Cinformi al numero 366/5867855 comunicando la data in cui il lavoratore
ha attraversato la frontiera (il lavoratore deve quindi già essere presente nel territorio italiano);

3. il lavoratore potrà quindi recarsi presso il Cinformi, negli orari di Sportello e con la documentazione
sopra  indicata,  sottoscrivere  il  contratto  di  soggiorno  e  ritirare  il  kit  di  richiesta  del  permesso  di
soggiorno stagionale. 

Per  entrambe  le  procedure,  la  mancanza  della  documentazione  sopra  richiesta  non  permetterà  a
Cinformi di predisporre il kit per la richiesta di permesso di soggiorno stagionale.

1 Il datore di lavoro che intende inviare comunicazioni o documentazione con Posta Elettronica Certificata al Servizio Lavoro
dovrà: sottoscrivere la dichiarazione, scansionarla e trasmetterla, unitamente alla copia del proprio documento di identità, in
allegato  alla  PEC all’indirizzo  serv.lavoro@pec.provincia.tn.it.  Il  testo  della  Posta  Elettronica  Certificata  sarà  quindi  solo
accompagnatorio (ad es. Si trasmette in allegato ..).
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Lo straniero, ottenuto da Cinformi il kit per la richiesta di permesso di soggiorno stagionale, dovrà
immediatamente recarsi  presso un Ufficio Postale abilitato per spedire la richiesta di  permesso di
soggiorno stagionale.  Lo  sportello  postale  rilascia  allo  straniero  una ricevuta  (assicurata)  che abilita  lo
stesso a soggiornare sul territorio nazionale, per il periodo autorizzato nel nulla osta stagionale, e a iniziare
l’attività  lavorativa.  Il  lavoratore  avrà  cura  di  portare  con  sé  tale  ricevuta  (e  di  non  smarrirla)  in  quanto
sostituisce, per gli effetti di legge e fino al rilascio, il permesso di soggiorno stagionale. 

Il datore di lavoro deve accertarsi che il lavoratore abbia effettivamente inviato il kit di richiesta del
permesso  di  soggiorno  stagionale  all’Ufficio  postale  e  sia,  quindi,  in  possesso  della  ricevuta
dell'assicurata.

Contestualmente alla ricevuta (assicurata) di invio della richiesta del Permesso di soggiorno stagionale,  verrà
comunicato  al  cittadino  straniero  il  giorno di  convocazione  presso la  Questure  di  Trento; il  cittadino
extracomunitario,  se ancora presente in  Italia  il  giorno fissato per la convocazione presso la  Questura di
Trento, deve presentarsi all’appuntamento.

Come detto, la sottoscrizione del contratto di soggiorno assolve automaticamente l’obbligo in capo al datore di
lavoro della comunicazione obbligatoria di assunzione del cittadino straniero per il periodo autorizzato nel nulla
osta stagionale. Resta in carico al  datore di  lavoro,  che dovrà provvedere nelle  modalità  e termini
stabiliti  dalla legge (modelli  UNILAV),  la  comunicazione obbligatoria di  cessazione del  rapporto di
lavoro stagionale .

L’istituto  della  proroga  del  nulla  osta  per  lavoro  stagionale  è  regolato  da  precise  disposizioni  normative;
qualora il datore di lavoro necessiti di avvalersi di tale istituto dovrà, prima della scadenza del permesso di
soggiorno del lavoratore, contattare il Servizio Lavoro ai recapiti sotto riportati. 

Il  cittadino  straniero  al  termine  del  periodo  di  lavoro  stagionale  deve  rientrare  nello  Stato  di
provenienza,  salvo che sia in possesso di  permesso di  soggiorno rilasciato per motivi  diversi  dal
lavoro stagionale.

Per chiarimenti ed informazioni ci si può rivolgere:

per sottoscrizione dei contratti  di soggiorno e predisposizione del kit di richiesta di permesso di soggiorno
stagionale per il lavoratore:

 Sportello di CINFORMI
Indirizzo e orari: Via Lunelli, 4 (secondo piano) a Trento con orario dal lunedì al venerdì, dalle 09.00
alle 13.00 e il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 15:00 (orario continuato);
Telefono e email: telefono 0461/499086 , info@cinformi.it

per ogni informazione e chiarimento, ad eccezione di quanto sopra richiamato di competenza di Cinformi:

 Sportello Stranieri del SERVIZIO LAVORO 
Indirizzo e orari: Via Gilli, 4 (4 piano) a Trento con orario dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e il
solo giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 15.30
Telefono  e  email: Maria  Mittempergher  tel.  0461.494013,  maria.mittempergher@provincia.tn.it  -
Rinalda  Battisti  tel.  0461.494015,  rinalda.battisti@provincia.tn.it  -  Ilaria  Brusco  tel.  0461.494004,
ilaria.brusco@provincia.tn.it 
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