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Richiedere un permesso al Cantone. Presupposti:
- Priorità lavoratori nazionali (art. 21 LStr)
- Controllo condizioni salariali/lavorative (art. 22 LStr)
- Contingenti
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Tra il 1 giugno 2017 e il 31 maggio 2018 sono stati pertanto applicati ai lavoratori provenienti dagli Stati UE-2 i contingenti per i permessi di dimora permessi B UE/AELS.
L'attività lucrativa puô iniziare solo dopo il rilascio del permesso e purché i contingenti non siano esauriti.

Soggiorno superiore a 4 mesi durante l’anno civile

Soggiorno massimo di 4 mesi durante l’anno civile

Richiedere un permesso al Cantone. Presupposti:
- Priorità lavoratori nazionali (art. 21 LStr)
- Controllo condizioni salariali/lavorative (art. 22 LStr)
- Manodopera qualificata (art. 23 LStr)
- Contingenti se non è soddisfatto l‘art. 23 LStr

Richiedere un permesso al Cantone prima dell’inizio dell’attività lucrativa

Soggiorno superiore a 3 mesi durante l’anno civile

Cittadini della Croazia

Notifica prima di esercitare l’attività lucrativa con procedura online

Notifica e permesso in caso di assunzione d’impiego in Svizzera

Allegati alle istruzioni OLCP/06-2017

Soggiorno massimo di 3 mesi durante l’anno civile

Cittadini UE-27/AELS23

Allegato 11

II Libera circolazione delle persone

Schema: Notifica e permesso per prestatori di servizi

Allegati alle istruzioni OLCP/06-2017

Sollecitare permesso di
lavoro al Cantone prima
dell’inizio dell’attività
lucrativa

Ristorazione
Pulizia domestica
Commercio ambulante
Settore a luci rosse

Notifica online dal 1°
giorno

-

Notifica online se l’attività
dura più di 8 giorni/per
anno civile

Altri settori
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I prestatori di servizi, che effettuano una prestazione di servizi di più di 90 giorni di lavoro effettivi per anno civile devono essere in possesso di un permesso di soggiorno di
breve durata o di permesso di dimora.

Notifica online se l’attività
dura più di 8 giorni/per
anno civile

Notifica online dal 1°
giorno

- Edilizia e settori
accessori
- Giardinaggio/
paesaggistica
- Pulizia industriale
- Sorveglianza e
sicurezza

Altri settori

-

Edilizia
Paesaggismo
Ristorazione
Pulizia industriale e
domestica
- Sorveglianza e
sicurezza
- Commercio
ambulante
- Settore a luci rosse

Cittadini della Croazia

Impresa con sede in uno Stato dell’UE-28/AELS che distacca i suoi lavoratori
Prestatore indipendente cittadino UE-28/AELS

Cittadini UE-27/AELS

24

-

Prestatori di servizi che effettuano una prestazione di durata inferiore a 90 giorni lavorativi effettivi24 per anno civile

Allegato 12
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