DICHIARAZIONE PRESENZA
•entro 8 gg da ingresso sul territorio Italiano, il cittadino Ucraino DEVE rendere una DICHIARAZIONE PRESENZA presso Ufficio
Immigrazione o Commissariato di Polizia di Stato

DICHIARAZIONE OSPITALITA'
•coloro che ospitano cittadini ucraini sul territorio provinciale, dovranno provvedere a formalizzare la dichiarazione di ospitalità
entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità presso Ufficio Polizia Locale del Comune dove si trova alloggio

FORM CONSOLATO UCRAINO
•tutti i cittadini ucraini entrati in Italia sono pregati di compilare il form disponibile sul sito
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwKS8wd9dFMkKd4U5Srm-63FyStAUYgFD7GgFgjlBG-SviTg/viewform

HOT SPOT ASST
•i cittadini ucraini sono invitati a recarsi tempestivamente e comunque preferibilmente entro 5 giorni dall’arrivo in Italia presso
uno dei centri hotspot del territorio per ricevere i seguenti servizi (SI CONSIGLIA DI PRENDERE APPUNTAMENTO - HOTSPOT
MAGENTA numero 02 97963134 oppure tramite mail sportellounico.magenta@asst-ovestmi.it) :
•Eseguire il tampone nasofaringeo per SARS-CoV-2
•Effettuare la visita medica con anamnesi vaccinale
•Accedere all’offerta vaccinale anti-Covid-19
•Accedere all’offerta delle ulteriori vaccinazioni previste per l’infanzia e per l’età adulta, ed in primo luogo anti-difterite, tetano,
pertosse e poliomielite (con valutazione di successivi interventi a seconda dell’età e del bisogno)
•Ottenere una prima dotazione di mascherine FFP2
•Attivazione codice STP per le prestazioni sanitarie. Ci si può rivolgere a qualsiasi MEDICO DI MEDICINA GENERALE (MMG).

RICHIESTA PERMESSO
•PERMESSO PER PROTEZIONE TEMPORANEA
• Da richiedere presso Questura Centrale di Milano, via Montebello 26
•Richiedere appuntamento via mail all'indirizzo dedicato allegando tutta la documentazione richiesta in un unico file. NON E'
POSSIBILE RECARSI DIRETTAMENTE IN QUESTURA SENZA APPUNTAMENTO

Da venerdì 11 marzo 2022 è possibile effettuare le richieste di permesso di soggiorno per PROTEZIONE TEMPORANEA.
La Questura competente è quella di Milano.
FORMATO PERMESSO
Elettronico

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER ISTANZA
 2 foto formato tessera
 Dichiarazione di ospitalità
 Passaporto
 Dichiarazione di presenza se sul passaporto non è
apposto timbro di ingresso frontiera italiana
 Eventuali certificati attestanti rapporti di parentela
Possono fare richiesta del PERMESSO PER PROTEZIONE TEMPORANEA:
-

DURATA
Annuale

PAGAMENTI
GRATUITO

Cittadini ucraini e loro familiari residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022
Apolidi e cittadini di Paesi Terzi e loro familiari che beneficiavano in Ucraina di protezione internazionale e di
protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022

L’istanza si presenta RICHIEDENDO APPUNTAMENTO VIA MAIL ALL’INDIRIZZO

immig.quest.mi.ucraina@pecps.poliziadistato.it allegando tutta la documentazione richiesta in unico file (un
file per persona in caso di nuclei familiari).

