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PROCEDURA ALL’ ARRIVO IN ITALIA

ITA

• Con passaporto

Se si arriva direttamente in Italia non serve dichiarazione di presenza perché c’è il timbro su 

passaporto.

Se si entra da altre frontiere Schengen entro 8 giorni dall’ingresso in Italia compilare la 

dichiarazione di presenza e presentarla presso Questura Centrale o un commissariato.

La validità dei passaporti dei cittadini Ucraini è prolungata fino a cinque anni.

• Senza passaporto

Rivolgersi al Consolato Generale d’Ucraina di Milano per ottenere un certificato di 

identificazione o l’inserimento sui passaporti dei cittadini ucraini di figli minori di 16 anni 

sprovvisti di documenti. 

L’Ambasciata d’Ucraina in Italia ha chiarito che i cittadini ucraini che fuggono dalla guerra senza 

documenti di riconoscimento saranno identificati nei Consolati all’arrivo.

Una volta ricevuto un certificato di identificazione, e comunque entro 8 giorni dall’ingresso in 

Italia, compilare e presentare la dichiarazione di presenza.

Dichiarazione di presenza

Tutti quelli che forniscono ospitalità a coloro che entrano in Italia dall’Ucraina devono presentare 

(anche via PEC) dichiarazione di ospitalità:

• Dove:

Presso Commissariato/Comandi di polizia locale.

Dichiarazione di ospitalità

https://questure.poliziadistato.it/statics/06/dichiarazione-presenza.pdf
https://questure.poliziadistato.it/statics/11/elenco-commissariati-questura.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_Ambasciata-Ucraina_Note_verbali_Crisi.pdf
https://milan.mfa.gov.ua/it
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_Ambasciata-Ucraina_Note_verbali_Crisi.pdf
https://questure.poliziadistato.it/statics/16/dichiarazione-di-ospitalita-modulo-art7.pdf?lang=it
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• Documenti necessari:

Copia di documenti di identità delle persone ospitate.

Ministero della Salute : “Dal primo giugno 2022 la certificazione verde Covid-19 non è più 

necessaria per l’ingresso in Italia dai Paesi dell’Unione Europea e da Stati Terzi”

QUI per ogni informazione su salute e sanità.

Screening sanitario

ITA

Procedure per protezione temporanea

Tutti coloro che potranno godere della protezione temporanea possono recarsi in questura per 

presentare richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea e ottenere la ricevuta della 

richiesta.

• Beneficiari:

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 o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.

In entrambi i casi  solo se sfollati dall’Ucraina dopo il 24 Febbraio 2022.

Apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano 

in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente 

valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni 

sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

Con il DPCM 28 marzo 2022 il Governo italiano ha, invece, ritenuto di non riconoscere la protezione 

temporanea ad altre due categorie di persone, nei riguardi delle quali la Decisione del Consiglio UE 

lasciava agli Stati membri la mera facoltà di riconoscerla, ovverosia:

https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/GuidaInformativa_Salute_ITA.pdf
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apolidi e cittadini di Paesi terzi diversi dall’Ucraina regolarmente soggiornanti in Ucraina prima 

del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno valido non permanente, rilasciato 

conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel 

proprio paese o regione di origine

persone fuggite dall'Ucraina non molto tempo prima del 24 febbraio 2022 con l’acuirsi delle 

tensioni o che si trovavano nel territorio dell'Unione (per esempio in vacanza o per motivi di 

lavoro) a ridosso di tale data e che, a causa del conflitto armato, non possono ritornare in 

Ucraina .

Ricevuta la richiesta, la questura procede con la stampa del “mod.209”. 

La ricevuta del modulo, con foto e codice fiscale, permette al ricevente di accedere alle prestazioni 

di carattere sanitario e dà diritto a lavorare.

• Documenti necessari:

2 fototessere.

Dichiarazione di ospitalità.

Passaporto con eventuale timbro ingresso in Italia o dichiarazione di presenza se sul passaporto 

non è apposto il timbro d’ingresso alla frontiera italiana.

Eventuali certificati attestanti rapporti di parentela.

• Presentazione richiesta – dove e come:

Ufficio Immigrazione della Questura di Milano - via Montebello 26; lun-sab 8-12.

Sportelli dedicati alla popolazione Ucraina in arrivo e/o presente sul territorio milanese.

Indicazioni stradali da Stazione Centrale .

https://goo.gl/maps/Qt8ZBDvTXugkGcgKA
https://goo.gl/maps/c3CbeB2aWFoHgnzV6
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Previo appuntamento da richiedere via email a: urpimmigrazione.mi@poliziadistato.it; o 

immig.quest.mi.ucraina@pecps.poliziadistato.it allegando copia del passaporto e dichiarazione 

di presenza (se sul passaporto non è apposto il timbro d’ingresso alla frontiera italiana).

QUI e QUI informazioni ulteriori sui siti ufficiali dell’Ufficio Immigrazione.

• Durata: un anno a partire dal 4 marzo 2022

Il titolare  di permesso di soggiorno per protezione temporanea può presentare anche la domanda di 

protezione internazionale, ricorrendone i presupposti di legge (D.lgs 25/2008). L’esame della domanda 

di protezione internazionale è comunque differita al momento della cessazione della protezione 

temporanea.

QUI informazioni sulle leggi e norme italiane ed europee che regolano l’ingresso in Italia e la 

richiesta di protezione temporanea per chi arriva dall’Ucraina.

ITA

mailto:urpimmigrazione.mi@poliziadistato.it
mailto:immig.quest.mi.ucraina@pecps.poliziadistato.it
https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/11886228d88f0374e564999795
https://questure.poliziadistato.it/statics/18/20220311-nota-con-vademecum-permesso-temporaneo-ucraina.pdf
../XX
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Questa guida informativa è stata realizzata da studenti e studentesse, ricercatori e 

ricercatrici BLEST (Bocconi Lab for European Studies) nell’ambito dell’iniziativa UASI 

(Ucraina Supporto e Informazione).

Le informazioni contenute in questa guida sono aggiornate al:

08/11/22

'Цей інформаційний поcібник створено студентами і науковцями 

BLEST (Лабораторія європейських досліджень Бокконі) в рамках 

ініціативи UASI (Україна, Підтримка та Інформація - Ukraine, Support

and Information). 

Інформація, що міститься в цьому посібнику, актуальна на:

28/11/22

Этот информационный ресурс создан студентами и учëными BLEST 

(Лаборатория европейских исследований Боккони) в рамках 

инициативы UASI (Украина, Поддержка и Информация - Ukraine, 

Support and Information).

Информація, содержащаяся в настоящем руководстве, актуальна на:

28/11/22


