
 DISPOSIZIONI PER ACCOGLIENZA  

RIFUGIATI UCRAINI 
AGGIORNATO AL 17 MARZO 2022 

 

 
In attesa di ulteriori specifiche disposizioni relative al soggiorno regolare, in corso di 
adozione, secondo la legge italiana, i cittadini ucraini che entrano in Italia sono tenuti entro 
8/10 giorni dall’arrivo a dichiarare la propria presenza sul Territorio nazionale. 
 
Doveri dell’ospitante:  

- Ha 48h di tempo per recarsi in commissariato di San Benedetto del Tronto e 
compilare “Modello ospitalità” in duplice copia per ogni ospite (in allegato).  

- È importante che porti con sé originali e copia del proprio documento d’identità e dei 
passaporti degli ospitati (consigliamo che vadano anche gli ospiti e attendano fuori il 
commissariato in caso di necessità) 
Attenzione: per i comuni dove non presente il commissariato di pubblica sicurezza 
è necessario rivolgersi all’Ufficio Protocollo del comune interessato,  

 
Successivamente gli ospiti ucraini devono presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione della 
Questura di Ascoli Piceno (Viale della Repubblica, 8, 63100 Ascoli Piceno AP) 
 

Documenti da portare: 

- Passaporto (se non è a disposizione, recarsi all’ambasciata ucraina a Roma per 
richiedere duplicato. I minori dovrebbero essere inseriti nel passaporto dei genitori, 
nel caso non ci fossero è necessario contattare l’ambasciata ucraina a Roma). 

- Dichiarazione di ospitalità compilata in commissariato 
- 4 fototessere per ogni singolo 
- Se nel nucleo ci sono minori, sarebbe opportuno portare certificato di nascita. 
- Per l’accesso alla Questura è necessario tampone negativo valido (fatto nelle 

ultime 48 ore – CI SI PUO’ RECARE ALL’ASUR IN VIA ROMAGNA) 
 
Assistenza sanitaria: (solo dopo aver ricevuto il cedolino provvisorio in questura) 
Necessità di richiedere Tessera Sanitaria provvisoria dallo sportello anagrafe assistiti 
dell’ASUR (situato in Via Romagna) dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e il martedì e 
giovedì dalle 14:30 alle 17:00. 
 
Vaccinazione (solo dopo aver ottenuto TS Provvisoria) 

Per chi fosse sprovvisto del vaccino Covid-19 può presentarsi al centro vaccinale da 
lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:00 e dal martedì al giovedì dalle 14:00 alle 18:00.  
 
Taponi Covid19  
Necessità di sottoporsi a tampone all’arrivo in Italia presso Distretto sanitario di Via 

Romagna dal Lunedì al sabato: 8:30-13:00. Dal Lunedì al venerdì 14:00-16:30 
 

Schede SIM telefono 

Se l’offerta delle compagnie ucraine non prevede traffico roaming internazionale le schede 
non funzionano. I cittadini ucraini possono sottoscrivere qualunque offerta con qualunque 
compagnia telefonica, ma è necessario avere un documento d’identità emesso dal governo 
italiano (es. Permesso di Soggiorno). In mancanza, un cittadino italiano può intestarsi, con 
il proprio documento, al massimo 5 schede SIM. 






