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Roma, 02/02/2023 
Prot. 2023-U-IMMI-30 
Allegati n. 5 
    

Ai Coordinatori Regionali INCA 

Ai Direttori Comprensoriali 

INCA Agli Uffici Zona INCA 

 

Oggetto: Decreto flussi 2022 Circolare interministeriale congiunta del 30 gennaio 2023 

Care/i compagne/i, 

è adottata la circolare interministeriale relativa al Decreto flussi 2022 (DPCM del 29 dicembre 2022 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023) con cui vengono forniti i chiarimenti 
sulle quote, sulle procedure da eseguire per la compilazione e per l’invio delle domande. 

Ai fine di consentire una rapida istruttoria, la suddetta circolare introduce la possibilità di allegare la 
documentazione necessaria in modo da consentire agli Sportelli Unici per l’Immigrazione di iniziare 
ad esaminare le pratiche senza dover convocare il richiedente per la presentazione della 
documentazione che sarà esibita, in originale, all’atto della firma del contratto di soggiorno. La 
dimensione massima di ciascuno allegato è di 2MB. 

Si precisa che, qualora al momento della compilazione dell’istanza stessa non fossero disponibili tutti 
i documenti originali, si dovranno caricare altrettante dichiarazioni di impegno a consegnare gli 
originali dei documenti mancanti. In tal caso, l’acquisizione di tale documentazione sarà richiesta 
dallo Sportello Unico per l’Immigrazione in fase di istruttoria. 

Come anticipato dalla circolare INCA n. 25 del 30 giugno 2023, a partire dal 30 gennaio fino al 22 
marzo 2023 è attivo il periodo di precompilazione delle istanze. I relativi moduli saranno accessibili 
e consultabili dalla sessione “compila domanda decreto flussi”. Durante questo periodo il sistema 
sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 tutti i giorni dalla settimana, compreso sabato e 
domenica. 

Importante evidenziare che dalla circolare interministeriale si deduce che dai giorni 23 al 26 marzo 
non sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei modelli di domanda flussi.  
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Tutte le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023 ad eccezione 
delle richieste di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale in favore dei cittadini dei Paesi Extra-
Ue di cui art. 3, comma 1, lett. b, ovvero cittadini dei Paesi con i quali, nel corso dell’anno, entreranno 
in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria. In questo caso le istanze potranno essere 
trasmesse a partire dalle ore 9:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo 
di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.   

Terminato il periodo di precompilazione, le domande saranno compilabili dalla sezione “compila 
domanda” e consultabile dalla sezione “ricerca domanda”. Nulla si dice rispetto al funzionamento 
dell’applicativo durante il “click day”. (Ricordiamo che nel precedente “click day” era disponibile 
l’invio esclusivamente delle tipologie di domande appartenenti al decreto flussi). 

Inoltre, durante la fase di compilazione e di invio delle istanze sarà fornita assistenza agli utenti 
attraverso il servizio di “help desk”, disponibile nei medesimi orari di operatività dell’applicativo 
stesso e raggiungibile tramite il modulo di richiesta assistenza utilizzando il link “Help Desk”, 
sull’home page dell’applicativo.    

Maggior dettagli sulle quote, sui modelli da utilizzare per l’invio delle domande, sulla 
documentazione da produrre, sull’asseverazione e il silenzio assenso sono contenuti nel Vademecum 
INCA, nella circolare interministeriale e nelle Linee Guide Star-Up che troverete in allegato.   

Fraterni saluti. 
 
 
 
 

p. l’Area Emigrazione, Immigrazione e Mobilità  Per il Collegio di Presidenza  
                                Valeria de Amorim Pio                 Sara Palazzoli 
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