
 
 

Oggetto: ‘protezione temporanea’ per persone Ucraine in fuga dal proprio paese  

 

requisiti indispensabili ai fini dell’ottenimento di 

Permesso di Soggiorno per “Protezione Temporanea” 

ai sensi dell’art. 20 del TUI e del DPCM emanato il 28.03.2022 

le note informative che seguono sono aggiornate al 29.04.2022 

 

 uscita dall’Ucraina DOPO il 24.02.2022 

 possesso dei documenti di seguito indicati: 

 istanza finalizzata al rilascio del primo permesso di soggiorno1 

 passaporto biometrico in corso di validità2 

 dichiarazione di ospitalità presentare entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità 

se il cittadino ucraino è ospite di persona / famiglia: 
 documenti necessari:  

- modulo compilato 3  
- per la persona che ospita: documento di identità (se cittadino Italiano / UE: carta di identità; 

se cittadino non-UE: permesso di soggiorno + passaporto + carta di identità) 
- contratto di locazione registrato – oppure contratto di compravendita 
- per il cittadino ucraino: passaporto (originale in visione + fotocopia pagina contenente i dati 

personali) 
ufficio competente: Questura – Commissariato di polizia – Polizia locale 

modalità di presentazione:  
- presso gli uffici, previo appuntamento: ospite e cittadino ucraino devono esibire i documenti 

sopra citati – originale in visione, fotocopia da consegnare. La Polizia rilascia ‘ricevuta 
timbrata’ 

- con pec  
- con raccomandata A/R 

se il cittadino ucraino è ospite di struttura ricettiva (residence – hotel), deve chiedere copia della 
dichiarazione di ospitalità depositata al commissariato di polizia 

 

 dichiarazione di presenza sul territorio italiano – indispensabile se il passaporto non contiene timbro 

di ingresso in Italia – da presentare entro 8 giorni dalla data di ingresso sul territorio italiano, presso 

la Questura 

o documenti necessari:  
- modulo compilato4 
- passaporto del dichiarante (originale in visione + fotocopia pagina contenente i dati personali) 

 

                                                             
 
1 modulo di richiesta: 209 – allegato fac-simile 
2 in caso di mancanza di passaporto biometrico, vedasi le note a pag. 3 
3 in allegato il modulo  
4 in allegato il modulo multilingue + fac-simile del format 

 



 
 

o sede competente: 
- se il richiedente è domiciliato in provincia di Milano:  

Questura di Milano – Ufficio Immigrazione, via Montebello 26 (MM linea 3 – Turati) 
orari di apertura: da lunedì a sabato, h. 8.00 – 12.00 

- se il richiedente è domiciliato a Milano città:  
Commissariato di polizia territorialmente competente  

 

 2 fotografie formato tessera 

 

ufficio competente al rilascio di Permesso di soggiorno per “Protezione Temporanea”: 

Questura di Milano – Ufficio Immigrazione, via Montebello 26 (MM linea 3 – Turati) 

orari di apertura: da lunedì a sabato, h. 8.00 – 12.00 

 

o modalità di accesso: 

- prenotazione appuntamento da effettuare via mail:  

immig.quest.mi.ucraina@pecps.poliziadistato.it  

in fase di prenotazione, allegare fotocopia del passaporto del richiedente e suoi recapiti  

- presentandosi personalmente presso la sede della Questura 

  

 procedura applicata dalla Questura: 

fase 1 – presentazione istanza completa 

l’Operatore di Polizia: 

- verifica correttezza della documentazione  

- scansiona firma, fotografie, impronte digitali 

- consegna ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, con fotografia + 

codice fiscale  

 

fase 2 – ritiro del Permesso di soggiorno elettronico 

 

 durata del primo permesso di soggiorno: 1 anno – data di scadenza massima: 04.03.2023 

 

 opportunità / diritti concessi al cittadino ucraino ‘titolare di Protezione Temporanea’: 
- accesso gratuito al sistema dei servizi: assistenza sanitaria – formazione linguistica 
- accesso al lavoro:  

o subordinato – il cittadino ucraino può svolgere regolare attività lavorativa sulla base di 
assunzione / contratto di lavoro dipendente  

o autonomo – il cittadino ucraino può svolgere attività di ‘libero professionista’ 
 
NOTA BENE:  

 dopo aver presentato istanza finalizzata al rilascio di Permesso di soggiorno per “PROTEZIONE 

TEMPORANEA” il richiedente può recarsi in altri Stati dell’Unione SOLO per turismo (permanenza 

massima: 90 giorni) – fondamentale, quindi, riflettere bene prima di presentare la domanda di 

protezione alle autorità italiane 

mailto:immig.quest.mi.ucraina@pecps.poliziadistato.it


 
 

 per accedere agli uffici è indispensabile rispettare le normative applicate per contenere l’emergenza 

Covid  

Documenti personali del cittadino ucraino 

casi particolari: 

 

passaporto biometrico scaduto: 

per adulto: il consolato Ucraino proroga la validità del passaporto per 5 anni 

per minore di età inferiore a 16 anni: il consolato Ucraino iscrive il minore nel passaporto biometrico del 

genitore, previa verifica del legame familiare 

 

 

passaporto nazionale:  

per adulto e per minore di età inferiore a 16 anni: il Consolato Ucraino rilascia ‘Dichiarazione di identità 

consolare’ con fotografia 

il Certificato di nascita del figlio minore deve essere accompagnato da traduzione effettuata da traduttore 

giurato 

La ‘Dichiarazione di identità consolare’ deve essere Legalizzata dalla Prefettura 

 

 

uffici competenti: 

 

Consolato Generale di UCRAINA 

via Ludovico di Breme n. 11 

 

 

ufficio Legalizzazione – Prefettura di Milano 

via Servio Tullio n. 4 

presentare: Dichiarazione di identità consolare (in originale + fotocopia) – prenotazione appuntamento 

programmato dalla Questura di Milano per rilascio di Permesso di soggiorno per “Protezione Temporanea” 

(in originale + fotocopia) – euro 16,00 

orari di apertura: da lunedì a venerdì, h 9.00 – 13.00  

modalità di accesso: ingresso senza appuntamento 

 

IMPORTANTE: per accedere a tutti gli uffici è indispensabile rispettare le normative applicate per contenere 

l’emergenza Covid  

 


