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Step iniziali per profughi ucraini e famiglie ospitanti 
Note aggiornate al 29.04.2022 

 
1. Consolato Ucraino 

All’arrivo – Ospitato 

Ogni cittadino ucraino arrivato in territorio italiano, deve segnalare la propria presenza al Consolato ucraino 

corrispondente. 

 
A seconda del Consolato di riferimento, è necessario compilare il seguente modulo: 

- Form Consolato Ucraino Milano – per segnalare la presenza dei cittadini ucraini al Nord 

- Form Consolato Ucraino Roma – per segnalare la presenza dei cittadini ucraini al Centro 

- Form Consolato Ucraino Napoli – per segnalare la presenza dei cittadini ucraini al Sud 
 

Al Consolato ucraino di Milano, è possibile segnalare la propria presenza anche inviando 

un’e-mail in lingua ucraina al seguente indirizzo: milanoconsolato1@gmail.com, riportando 

nome – cognome – data di nascita – contatti e-mail e telefonici – indirizzo di domicilio 

 
2. Assistenza Sanitaria 

Entro 48 ore dall’arrivo – Ospitato 

Presso uno dei centri Hotspot sarà necessario effettuare tampone, visita medica, eventuale vaccinazione COVID 

e screening per patologie. Verrà infine rilasciato il codice STP per l’accesso al Servizio Sanitario Regionale. 

Di seguito l’elenco dei centri Hotspot per Milano e provincia: Elenco Centri Hotspot 

Per altre informazioni, consultare il seguente link: Regione Lombardia 

 

Chi fosse sprovvisto di libretto vaccinale, dovrà comunicarlo durante la visita medica. Il medico fornirà le 

indicazioni per effettuare l’eventuale ciclo vaccinale e garantire l’accesso scolastico ai bambini. 

È possibile contattare helpukraine@avsi.org per richiedere l’elenco dei centri vaccinali a cui potersi rivolgere 

nel caso in cui non sia stato avviato il percorso adempimenti vaccinali. 

 

 
3. DICHIARAZIONE DI PRESENZA SUL TERRITORIO ITALIANO 

Entro 8 giorni dall’arrivo – Cittadino Ucraino 

Il cittadino Ucraino si presenta personalmente alla Questura della località in cui arriva / del luogo in cui si stabilisce, 

per comunicare ufficialmente la propria presenza sul territorio italiano. 

Procedimento: compilare apposito modulo in 2 (due) copie, indicando con precisione: data di ingresso in Italia – 

frontiera – domicilio, anche se temporaneo. 

Documento da presentare: passaporto – originale in visione, fotocopia da consegnare; (in assenza di passaporto: 
documento di identità indispensabile per accertare la cittadinanza ucraina) 

Il modulo è scaricabile al link: https://questure.poliziadistato.it/statics/06/dichiarazione-presenza.pdf 

Il personale di polizia acquisisce 1 (una) copia della documentazione prodotta e consegna il modulo timbrato – da 

conservare con cura: la ‘Dichiarazione di presenza’ dovrà infatti essere esibita in fase di richiesta del PERMESSO 

DI SOGGIORNO 

Uffici competenti – per Milano città: Questura Centrale – via Montebello 26; oppure: Commissariato di 

Polizia. 

Al seguente link la lista di Milano e provincia: Elenco 
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4. DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ 

Entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità - Ospitante 

Il modulo dovrà essere compilato in 2 (due) copie: http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1141/FILE_17_-_dichiarazione_ospitalit_.pdf  

Documenti da allegare: 

- documenti della persona che fornisce ospitalità 

se cittadino italiano / europeo: carta di identità – originale in visione, fotocopia da consegnare 

se cittadino non UE: permesso di soggiorno + passaporto + carta di identità – originale in visione, 

fotocopia da consegnare 

contratto di locazione / rogito – in visione 

- documenti della persona /famiglia ucraina ospitata: assaporto – originale in visione, fotocopia da 
consegnare 
in assenza di passaporto: documento di identità indispensabile per accertare la cittadinanza ucraina 

Uffici competenti: per Milano città: Commissariato di Polizia di zona; per la provincia di Milano: Comando di 

polizia locale oppure Comune 

Al seguente link la lista degli Uffici competenti per Milano città e provincia: Elenco 1 – Elenco 2 

Procedimenti ammessi: 

a. la persona che fornisce ospitalità e il cittadino ucraino ospite si presentano personalmente presso l’Ufficio 

competente con la documentazione completa – l’Operatore competente acquisisce 1 (una) copia dei documenti 

prodotti e consegna il modulo timbrato, da conservare con cura: la ‘Dichiarazione di Ospitalità’ dovrà infatti 

essere esibita in fase di richiesta del PERMESSO DI SOGGIORNO 

b. la persona che fornisce ospitalità spedisce 1 (una) copia del modulo e della documentazione completa 

all’Ufficio competente, tramite: raccomandata A/R. In fase di richiesta del PERMESSO DI SOGGIORNO, il 

cittadino Ucraino esibisce 1 (una) copia del modulo e della documentazione completa + cartolina di 

ricevimento della raccomandata timbrata 

c. la persona che fornisce ospitalità invia modulo compilato e documentazione completa tramite PEC. In fase di 

richiesta del PERMESSO DI SOGGIORNO, il cittadino Ucraino esibisce originale (in visione) del modulo 

compilato e consegna copia, unitamente alla documentazione completa + ricevuta PEC 

 

NOTA BENE: gli adempimenti sopra citati possono essere effettuati contestualmente. Più semplicemente, la 

persona in fuga dall’Ucraina e l’ospitante possono recarsi insieme al Commissariato di Polizia per effettuare 

contemporaneamente la “DICHIARAZIONE DI PRESENZA SUL TERRITORIO” e la “DICHIARAZIONE 

DI OSPITALITA” 

 
 

5. PERMESSO DI SOGGIORNO 

I cittadini ucraini sfollati dall’Ucraina dal 24 febbraio 2022 hanno diritto al Permesso di Soggiorno per 

“protezione temporanea”. 
 

Documenti necessari: 

- modulo di richiesta (209) compilato: https://questure.poliziadistato.it/statics/49/mod-209.pdf?lang=it 

L’eventuale Fac simile per facilitare la compilazione e la traduzione in ucraino può essere richiesta 

all’indirizzo helpukraine@avsi.org 

- passaporto – originale + fotocopia della pagina con dati personali 

- dichiarazione di presenza sul territorio italiano (non necessaria se c’è timbro di ingresso in Italia sul 
passaporto) – originale in visione + fotocopia da consegnare 

- dichiarazione di ospitalità timbrata dal Commissariato di Polizia – originale in visione + fotocopia da 
consegnare 

- 2 (due) fotografie in formato tessera 

- per i figli minori: documentazione utile a dimostrare il legame familiare con il genitore – originale in visione 

+ fotocopia da consegnare 
 

Ufficio competente: Questura > Ufficio Immigrazione 
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NOTA BENE: la Questura, acquisiti e verificati i documenti, rilascia una ‘ricevuta’ in formato cartaceo. Il 

permesso di soggiorno – in formato elettronico – verrà rilasciato in un secondo momento. La ricevuta non è da 

considerarsi un’alternativa al permesso di soggiorno.  

 

ATTENZIONE: per ulteriori approfondimenti in tema di ‘Permesso di soggiorno per PROTEZIONE 

TEMPORANEA’ è opportuno consultare la scheda informativa dedicata, accessibile al seguente link: 

 Italiano > https://www.avsi.org/doc/1003/0b87bd9f9a67418083164e358bd2361f/ 
 Ucraino > https://www.avsi.org/doc/1004/756944dc884442bc9fbd299bebe546f0/ 

 

 
 

Informazioni per i cittadini ucraini che vivono a Milano e in provincia di Milano 

 

a) Come presentare la richiesta di Permesso di soggiorno per ‘Protezione temporanea’? 

 modalità preferibile: previo appuntamento da richiedere al seguente indirizzo: 
immig.quest.mi.ucraina@pecps.poliziadistato.it 

Nell’email, indicare: dati personali (cognome, nome, luogo e data di nascita) del richiedente e dei figli minori 

che si presenteranno all’appuntamento; allegare: copia del passaporto (pagina contenente i dati personali) 

IMPORTANTE: se hai prenotato l’appuntamento, presentati nella data fissata 

 presentandosi personalmente presso la Questura Centrale – via Montebello 26 (MM Turati) 

orari di apertura degli uffici: da lunedì a sabato – h 8.00 – 12.00 

 
NOTA BENE: è obbligatorio essere in possesso di Green Pass Rafforzato, altrimenti esibire la certificazione di 

test molecolare negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti o test antigenico negativo effettuato nelle 48 ore 

antecedenti. 

 
b) Come comportarsi in presenza di minori non accompagnati? 

Per i minori stranieri non accompagnati sarà necessario seguire le procedure indicate nella sezione ‘’Minori 

Ucraini’’. 

 

 
NOTA BENE: ad integrazione del presente documento, verranno fornite quanto prima, schede dettagliate su 

permesso di soggiorno per ‘’Protezione temporanea’’ e permesso di soggiorno per ‘’Protezione speciale’’.
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INFORMAZIONI GENERALI 

MINORI UCRAINI 

Tutti i minori che raggiungono il territorio italiano senza genitori sono considerati ‘’minori stranieri non 

accompagnati’’, a favore dei quali bisogna attivare le procedure previste dalla legge n.47/2017, con immediata 

segnalazione al Tribunale per i minorenni ai fini dell’attivazione del procedimento per la nomina del tutore: 

segreteriaMSNA.tribmin.milano@giustizia.it. 

Consulta le linee guida pubblicate dal Tribunale per i minorenni al link: Linee Guida 

Richiesta di tutela 

1. Se l’ospitante È un parente maggiorenne entro il quarto grado (che sia residente in Italia), deve 

tempestivamente trasmettere al seguente indirizzo: segreteriaMSNA.tribmin.milano@giustizia.it. 

a. il modulo di ‘’Segnalazione presenza minore ucraino’’ 

b. il modulo di ‘’richiesta di tutela’’ se la persona è disponibile ad assumere l’incarico 

L’eventuale modulo può essere richiesto all’indirizzo helpukraine@avsi.org 

 
2. Se l’ospitante NON è un parente entro il quarto grado e non ha nessun legame con il minore deve 

tempestivamente trasmettere al seguente indirizzo: segreteriaMSNA.tribmin.milano@giustizia.it. 

a. il modulo di ‘’segnalazione presenza minore ucraino’’ 

Se l’ospitante vuole assumere l’incarico di tutore, deve fare richiesta tramite modulo   per   accedere 

al bando di reperimento tutori e segnalare durante la compilazione la volontà di accogliere un minore non 

accompagnato ucraino. In caso di dubbi si rimanda alle FAQ del Garante. 
 

Per chi volesse accogliere in affido familiare sul territorio di Milano un minore proveniente dall’Ucraina, si 

rimanda al sito del Comune. I cittadini di altri Comuni devono invece contattare i servizi sociali locali. 
 

EDUCAZIONE 

I minori stranieri in età compresa tra i 6 e i 16 anni presenti sul territorio italiano sono soggetti all’obbligo scolastico; 

a loro si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di 

partecipazione alla vita della comunità scolastica. 

 

CORSI DI LINGUA ITALIANA 

La Fondazione Franco Verga sta inoltre organizzando corsi di italiano per cittadini ucraini di tutte le etàsia da 

remoto che in presenza. Contatti: 

Indirizzo: Via Anfiteatro 14, 20121, Milano 

Telefono: 028693194 / e-mail:info@fondazioneverga.org 

Apertura al pubblico: lunedì – venerdì, 09:30 – 13:30; 14:30 – 18:30; 

 
L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano promuove lezioni gratuite di lingua italiana. 

Per informazioni, consultare il seguente link: Razom in Italy 
 

TRADUZIONI 

Stando alle ultime disposizioni del Consolato Ucraino di Milano, non vengono effettuate traduzioni. Pertanto, si 

rimanda ai traduttori giurati presso il Tribunale Ordinario di Milano o ad Agenzie di Traduzioni. 

 
TRASPORTI 

I cittadini ucraini possono viaggiare gratuitamente per raggiungere il primo luogo di destinazione o di 

accoglienza, entro massimo 5 giorni dal loro ingresso sui treni della società Trenitalia che effettuano servizio 

di Intercity, Eurocity e Regionale su tutto il territorio nazionale. È sufficiente esibire un documento attestante 

la cittadinanza ucraina. 
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