
 
CIRCOLARE N°245/2020        Roma, 23/11/2020 
 
Regolarizzazione 2020. Nuova circolare del Ministero dell’Interno 
Si informa che Con la circolare n. 3738 del 4 dicembre 2018, il Ministero dell'Interno - 
Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - ha fornito indicazioni operative in relazione alle 
nuove modalità di attivazione dell'Identità Digitale per i cittadini e imprese (SPID), estesa anche 
alle attività gestite dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione, le cui istanze sono implementate 
attraverso il sistema ALI (Portale Alimentazione delle domande). A tal proposito è opportuno 
chiarire quanto segue.  
 
Tutte le persone fisiche che, d'ora in avanti, intendano agire sul sistema ALI (a cui si accede tramite 
il link https://nullaostalavoro.dlci.interno.it  ) e quindi presentare istanze in nome proprio, 
dovranno preliminarmente procurarsi una identità SPID, secondo le indicazioni della circolare in 
oggetto: in mancanza della stessa non potranno operare sul sistema. 
 
Tutte le persone fisiche che già agiscono per conto di Enti, Patronati, Associazioni di Categoria e/o 
datoriali (già sottoscrittori di protocolli di collaborazione con Questo Dipartimento) e che pertanto 
sono già accreditati ad operare sul sistema ALI, devono procurarsi una identità SPID, secondo le 
indicazioni della circolare in oggetto. Per permettere agli utenti, già accreditati, di continuare ad 
agire sul sistema, è prevista una funzionalità attraverso la quale l'interessato con identità SPID 
potrà associare la nuova utenza a quella precedente utilizzata, inserendo i propri dati personali, in 
modo tale da non perdere lo storico delle domande già presentate. Nel caso in cui, quest'ultima 
operazione non andasse a buon fine e pertanto gli utenti non possano accedere allo storico delle 
domande già inoltrate, dovranno contattare l'Help Desk del link  
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it  
 
Per presentare l'istanza di accesso riservato agli Enti, Patronati, Associazioni di Categoria e/o 
datoriali è necessario seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalla circolare e usare gli 
appositi Modelli n. 7 ed 8, che dovranno essere compilati in tutte le sue parti e inviati via mail 
all'indirizzo:  
 
 
All. n.1: Modello 7 
All. n.2: Modello 8 

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/


MOD.7 

 

 

 

Richiesta di accesso al sistema informatico dello Sportello Unico per l’Immigrazione 

 

                                              

                                  Al Prefetto di 

        VENEZIA 

 

per il successivo inoltro   Alla Direzione Centrale per le Politiche  

         dell’Immigrazione e dell’Asilo 

         ROMA 

         politicheimmigrazione@pecdlci.interno.it     

 

        

Oggetto: Richiesta di accesso al sistema informatico dello Sportello Unico per l’Immigrazione. 

 

 

Il sottoscritto/a……………………………….….…nato/a …………..……………………, il……………..…., 

e residente in ….………………………………… (prov…) - Via …..………………………………………….,  

in qualità di rappresentante legale de 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(indicare denominazione dell’Ente, Società, Università, Associazione o Patronato firmatario del Protocollo) 

con sede legale in……………………………..… (prov….) - Via……………………….,…………………….. 

telefono……………………e-mail………………………….…….., cod.fisc. …………….…………….…….., 

visto il Protocollo di Intesa …………………………..……………, del ……………..…………………….…., 

(indicare il tipo di Protocollo sottoscritto, es.: art. 27 TUI, 27quater, associazioni, patronati, OO.SS ecc. )   

sottoscritto con il Ministero dell’Interno 

CHIEDE 

 

di consentire l’accesso al sistema informatico dello Sportello Unico per l’Immigrazione ai fini indicati 

dall’articolo 2 del Protocollo stesso e, per l’effetto, il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione in 

favore dei soggetti indicati nell’allegato MOD.8 che forma parte integrante del presente atto. 

Consapevole delle responsabilità connesse, la gestione delle credenziali di autenticazione per l’accesso al 

Sistema Informatico dello Sportello Unico, deve avvenire nel pieno rispetto delle garanzie di sicurezza e degli 

obblighi contenuti nel D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo il D.Lgs. 10 

agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 

n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE”, si impegna a comunicare anticipatamente ogni variazione e/o eventuale cessazione 

dell’attività da parte dei collaboratori per i quali è stata richiesta e rilasciata la personale credenziale di 

autenticazione, così come previsto dal medesimo articolo 2 del menzionato Protocollo. 

Data                                                    

(Firma del legale rappresentante 

e timbro dell’Ente richiedente) 



Mod. 8 
 

 

 

Ministero dell'Interno 
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE        

Sportello Unico Immigrazione  

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione 
       

Lista delle utenze da attivare sul sistema dello Sportello Unico Immigrazione * la mail dovrà essere la stessa usata per accreditarsi in SPID 
       

Prefettura di: Venezia     

Ente Tipo Protocollo 
Data di sottoscrizione o 

adesione 
Cognome e Nome Data di nascita Codice Fiscale indirizzo e-mail * 

 

              
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 


