Vademecum per i profughi ucraini (INFORMAZIONI BASE PER INFO-POINT RENDE E COSENZA) 23/03/2022
Step 1: Per mettersi in regola dal punto di vista sanitario:
Effettuare un tampone entro 48 ore
dall’arrivo
SERVIZIO GRATUITO DELL’ASP E
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Dove:
Piazza Matteotti, Roges di Rende
USCA, Via degli Stadi, Cosenza

Step 2: Per regolarizzazione la propria permanenza in Italia….
Se…

Sono appena arrivata/o
dall’Ucraina in cerca di
protezione e
accoglienza (dal
24/02/2022)
NB cittadini ucraini o
apolidi o cittadini di
paesi terzi legalmente
residenti in Ucraina al
24/02/2022

Vivo in Italia da tanti
mesi/anni ma non ho
un permesso di
soggiorno (ingresso
nell’UE prima del
24/02/2022)

Contatti & info utili
Telefonare alla Protezione Civile 09848284492 dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 12 e il pomeriggio di martedì e giovedì dalle 15 alle 17
Senza prenotazione, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16

Questura di Cosenza Via Giovanni Palatucci, 8, 87100 Cosenza CS

Cosa posso fare per soggiornare
legalmente in Italia?

Cosa serve per richiedere questo tipo
di titolo di soggiorno?

Una volta richiesto questo
titolo di soggiorno, posso
spostarmi in UE?

Posso accedere alle misure di
accoglienza e alle prestazioni
sanitarie ed educative?

Dichiarazione di presenza
(durata: 3 mesi, poi si dovrà
regolarizzare la propria posizione)

Passaporto con timbro di ingresso
nell’UE non antecedente al
24/02/2022 + indirizzo dove si è
ospitati

Si, il passaporto viene solo
visionato e poi restituito

Protezione temporanea –
decisione UE 2022/382 (durata: 1
anno, fino al 4/03/2023)

Un documento di identità
(passaporto o anche solo la carta di
identità)

Si, il passaporto viene solo
visionato e poi restituito

Permesso legato ad un familiare
residente in Italia (durata: 5 anni)

Dipende. Ci si può recare presso la
Questura e richiedere informazioni.

Si

Richiesta di protezione
internazionale (permesso di
soggiorno di 6 mesi), ma l’esito è
differito fino a fine emergenza

Non serve alcun documento, solo 4
foto + marca da bollo da 16 €

Non ci si può spostare
dall’Italia fino alla
conclusione dell’iter della
domanda d’asilo

In qualsiasi caso i profughi hanno
diritto ad accedere a misure di di
accoglienza: è sufficiente firmare
una dichiarazione di indigenza
quando ci si reca in Questura a
dichiarare la propria presenza. Si
verrà ricontattati dalla Prefettura
per l’assegnazione di un posto. Le
prestazioni sanitarie sono
garantite a tutti, in base al rilascio
del codice fiscale o del codice
STP.

Protezione speciale art. 19
comma 1.2 TUI (durata: 2 anni)

4 foto + marca da bollo da 16 €,
pagamento bollettino premarcato
per titolo di soggiorno elettronico da
30,46 € presso uffici postali

Si, perché il passaporto
viene solo visionato e poi
restituito

Idem come sopra, anche se
generalmente le misure urgenti
sono destinate a chi sta
scappando dall’Ucraina in seguito
alla guerra.

Non ci si può spostare
dall’Italia fino alla
conclusione dell’iter della
domanda d’asilo
Attenzione: disposizioni in continuo aggiornamento, per informazioni ufficiali rivolgersi sempre alle autorità del territorio in cui si arriva.
Richiesta di protezione
internazionale

Non serve alcun documento, solo 4
foto + marca da bollo da 16 €

Per ulteriori info e supporto: arciredaps@gmail.com; TEL. E WHATSAPP +39.3516402585 (IN ITALIANO E UCRAINO)

