EMERGENZA
UCRAINA

Ö servizio di coordinamento attivato da ASP Rubicone
per i Comuni Unione Rubicone e Mare

È ATTIVO:
●

indirizzo e-mail a cui è possibile inviare informazioni inerenti arrivi e/o disponibilità di abitazioni
per l’accoglienza accoglienzaucraina@aspdelrubicone.it

●

numero di telefono attivo martedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 gestito dal Centro
Interculturale Limes di A.S.P. del Rubicone cell. 320 0150146

COSE DA FARE:
2

1
All’arrivo si consiglia:
o tampone
o 5 giorni di autosorveglianza
(attenzione a come si sta)

Il proprietario dell’abitazione entro 48 ore deve recarsi al Comune di residenza (vigili/urp) per fare
DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ con:
o documento d’identità di colui che ospita
Comune di residenza
o documento di riconoscimento della persona che si ospita
o se cittadino ucraino accolto è privo di documenti, compilare la dichiarazione d’identità
® i Comuni invieranno i dati a
o Questura per il permesso di soggiorno temporaneo e il codice fiscale*.
La Questura inoltra ad Ausl per prassi sanitarie e Prefettura
NOTA*
® la Questura contatterà il cittadino ucraino per il permesso di soggiorno e
●

il codice fiscale

●
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Il cittadino ucraino può andare:
® allo SPORTELLO CUP per chiedere:
§ TESSERINO TEMPORANEO STP
§ Firmare modulo STATO DI INDIGENZA (per non pagare il ticket)

Il permesso di soggiorno è
temporaneo, non è asilo politico
(non si ritira passaporto)
se un cittadino vuole il
PERMESSO DI ASILO POLITICO
può richiederlo e solo in questo
caso si ritira il passaporto

® al PUNTO UNICO Accesso Accoglienza Sanitaria Cesena - Piazza Anna Magnani 143 - San Mauro in Valle,
Martedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per:
§ rilascio attestazione STP
§ viene fatto Tampone Naso Faringeo con test antigenico rapido e rilascio del referto
§ valutazione dello stato vaccinale della persona
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Piattaforma per richiedere il contributo di sostentamento

https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it

