
MODELLO DESCRIZIONE 

modelloA Richiesta di nulla osta al lavoro domestico-Modulo A 

modelloB Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato- Modulo B 

modelloBC Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della 
Carta blu UE - Modulo BC 

modelloBPS Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi degli 
articoli 22 e 23 del D.Lgs. 25.07.1998,  n. 286 e art. 30 D.P.R. n.394/99 e 
successive modifiche e integrazioni, riservata all'assunzione di lavoratori 
inseriti nei progetti speciali - Modulo BPS 

modelloBPS Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi degli 
articoli 22 e 23 del D.Lgs. 25.07.1998,  n. 286 e art. 30 D.P.R. n.394/99 e 
successive modifiche e integrazioni, riservata all'assunzione di lavoratori 
inseriti nei progetti speciali - Modulo BPS 

modelloC Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale - Modulo C 

modelloCBC Comunicazione per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta 
blu UE - Modulo CBC 

modelloCD Comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro 
subordinato per il distacco di dirigenti o personale altamente 
specializzato  (art.27, comma 1,  lettera a ) - Modulo CD 

modelloCF Comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro 
subordinato per l ' assunzione di professori universitari destinati a 
svolgere in Italia un incarico accademico (art.27, comma 1,  lettera c ) - 
Modulo CF 

modelloCL Comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro 
subordinato per il distacco di lavoratori per adempimento di funzioni o 
compiti specifici  (art.27, comma 1,  lettera g ) - Modulo CL 

modelloCNF Comunicazione Nucleo Familiare - Modulo CNF 

modelloCSP Comunicazione stagionale pluriennale anni successivi  - Modulo CSP 

modelloD Richiesta di nulla osta al distacco di dirigenti o personale altamente 
specializzato - Modulo D 

modelloDS Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato riguardante 
docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia, ai sensi della 
Legge 24 Maggio 2002, n.103. - Modulo DS 

modelloE Richiesta di nulla osta per assunzione di lettori universitari di scambio o 
di madre lingua - Modulo E  

modelloF Richiesta di nulla osta per assunzione di professori universitari destinati a 
svolgere in Italia un incarico accademico - Modulo F  

modelloFC Comunicazione di ingresso in Italia per proseguire l'attivita' di ricerca 
iniziata in un altro Stato appartenente all'Unione Europea per un periodo 
non superiore a tre mesi - Modulo FC 

modelloFR Richiesta di nulla osta per ricerca scientifica per l'ammissione di 
ricercatori stranieri - Modulo FR  



modelloG Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato di traduttore-interprete - 
Modulo G 

modelloH Richiesta di nulla osta per proseguimento di un rapporto di lavoro 
domestico in corso all'estero - Modulo H 

modelloI Richiesta di nulla osta al distacco di lavoratori per finalità formative - 
Modulo I  

modelloL Richiesta di nulla osta al distacco di lavoratori per l'adempimento di 
funzioni specifiche - Modulo L 

modelloLS Art. 9 bis – Richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in 
possesso di un permesso di soggiorno CE - Modulo LS 

modelloLS1 Art. 9 bis – Richiesta di Nulla Osta al lavoro domestico per stranieri in 
possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo - Modulo LS1 

modelloLS2 Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo 
e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro 
autonomo ai sensi dell'art. 26 e 9 T.U. Immigrazione per stranieri in 
possesso di un permesso disoggiorno CE - Modulo LS2 

modelloM Richiesta di nulla osta al distacco di lavoratori per l'effettuazione di 
prestazioni oggetto di contratto di appalto - Modulo M 

modelloM2 Comunicazione di ingresso di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 27, 
comma 1 bis, del Testo unico - Modello M2 

modelloN Richiesta di nulla osta per attività di ricerca nell'ambito di programmi di 
scambio o di mobilità di giovani ovvero per lavoro "alla pari"  o di lavoro 
occasionale - Modulo N  

modelloO Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per infermieri professionali - 
Modulo O 

modelloV2 Richiesta di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno per 
stranieri che hanno raggiunto la maggiore età o che hanno conseguito 
diploma di laurea o di laurea specialistica in Italia - Modulo V2 

modello VA Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del 
permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso di soggiorno 
per lavoro subordinato - Modulo VA 

modelloVB Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del 
permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno 
per lavoro subordinato - Modulo VB 

modelloZ Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo 
e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro 
autonomo - Modulo Z 

modelloZ2 Domanda di certificazione attestante il possesso di requisiti per lavoro 
autonomo per stranieri che hanno raggiunto la maggior età o che hanno 
conseguito diploma di laurea o di laurea specialistica in Italia - Modulo Z2 

modelloS Richiesta di Nulla Osta per ricongiungimento familiare - Modulo S 

modelloT Richiesta  di Nulla Osta per familiari al seguito - Modulo T 



modelloGN Richiesta  di Nulla Osta per ricongiungimento del genitore naturale non 
presente sul territorio nazionale al figlio minore, gia' regolarmente 
soggiornante in Italia con l ' altro genitore - Modulo GN 

  

  

 


