COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
(Provincia di Salerno)
PROT.COM.N. 4009 DEL 11.03.2022
OGGETTO:

ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI. MONITORAGGIO PRESENZE E ADEMPIMENTI REGISTRAZIONE.

IL SINDACO
Facendo seguito:
-

alla nota prot. n. 37502 del 03/03/2022, assunta agli atti il 04/03/2022 prot. n. 3635 e alla
nota prot. n. 39778 del 08/03/2022, assunta agli atti il 08/03/2022 prot. n. 3808, della
Prefettura di Salerno, con le quali si forniscono indicazioni per la gestione dell’emergenza
umanitaria in corso che sta coinvolgendo la popolazione ucraina, generando
prevedibilmente nei prossimi giorni un consistente afflusso di profughi in gran parte Di
donne e bambini, cui garantire adeguato soccorso e assistenza;

-

alle ordinanze n. 872 del 04/03/2022 e n. 873 del 06/03/2022 del Dipartimento della
Protezione Civile, che dettano disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul
territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;
COMUNICA

che è fondamentale effettuare un monitoraggio delle presenze sul territorio e fornire agli
interessati le istruzioni operative per ottenere la necessaria “registrazione” (Questura – Ufficio
Immigrazione) finalizzata poi all’assistenza sanitaria.
Al riguardo, il cittadino ucraino che arriva sul nostro territorio comunale, a causa del conflitto in
corso:
a) e’ tenuto a dare comunicazione della sua presenza, redigendo l’apposito modulo
(dichiarazione di presenza – validità giorni 90) corredato da foto e fotocopia del
passaporto, all’ Ufficio Immigrazioni o ai Commissariati competenti per territorio, anche
utilizzando una comunicazione via pec (indirizzi consultabili alla pagina web:
https://questure.poliziadistato.it/servizio/commissariati/5730dc9d23db7280424887,
oppure: immig.quest.sa@pecps.poliziadistato.it);
b) il cittadino ucraino privo di documenti di identificazione, fermo restando la possibilità di
rivolgersi alla sua Ambasciata o al Consolato, laddove possibile, potrà comunque
presentare la dichiarazione di presenza, previo fotosegnalamento, come previsto dalla
legge, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno.

c) A presentarsi presso gli uffici comunali, Ufficio Politiche sociali, sito in Piazza G. B.
Ferrajoli, 15 nei seguenti giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00, il
giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30 per la registrazione dei suoi dati da inviare, a cura
del Comune, alla Prefettura di Salerno.
Per coloro che ospitano uno o più cittadini ucraini, sono tenuti a darne comunicazione scritta a
questo Ente redigendo l’apposito modulo (comunicazione di ospitabilità in favore di cittadino
extracomunitario), consegnandolo a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune oppure a
mezzo pec al seguente indirizzo : comune.segidioma@asmepec.it.
Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, al fine di agevolare gli adempimenti di cui ai punti a)
e b), comunica di seguito gli uffici comunali preposti a dare supporto nella compilazione della
modulistica e dell’invio della stessa:
-

Ufficio Politiche Sociali n. tel. 0810122012 , giorni di ricevimento dal lunedì al venerdì dalle
ore 08:30 alle ore 13:00, il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Sant'Egidio del Monte Albino, 11/03/2022
Il Sindaco
Dott. Antonio La Mura
_____________________________

