COMUNE DI RODIGO (MN)

COMANDO POLIZIA LOCALE
AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

EMERGENZA UCRAINA

In considerazione dell'emergenza Ucraina e del conseguente arrivo di cittadini
Ucraini presso il comune di Rodigo, si ricordano alla cittadinanza gli adempimenti

necessari a garantire un soggiorno sicuro e l'ottenimento dei documenti necessari
alla permanenza:

COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’
Per tutte le persone che arrivate in Italia hanno trovato una sistemazione presso

familiari, amici o conoscenti è necessario presentare dichiarazione di ospitalità in
favore di cittadino extracomunitario (ex 7 del Decreto Legislativo 25 luglio1998 NR.

286), reperibile all’indirizzo https://www.comune.rodigo.mn.it/servizio-polizialocale/modulistica
Tale dichiarazione va presentata alla Polizia Locale entro 48 ore dall'arrivo, a cura

di chi fornisce ospitalità, presentandola direttamente all’ufficio protocollo del
Comune

di

Rodigo

oppure

in

alternativa

all’indirizzo

PEC

comune.rodigo@pec.regione.lombardia.it
Le persone giunte in Italia dall'Ucraina dovranno inoltre presentare entro 8 giorni

dall’ingresso, la dichiarazione di presenza che va indirizzata alla Questura entro 8
giorni dall'arrivo sul territorio italiano e consente al cittadino extracomunitario di
permanere sul territorio italiano per un periodo non superiore ai 90 giorni.

Se è previsto un soggiorno per un periodo superiore ai 90 giorni, il cittadino
extracomunitario potrà richiedere alla Questura un permesso di soggiorno.
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La Questura competente è quella di Mantova sita in P.zza Sordello 46 - Ufficio
Immigrazione, orari dal Lunedì al Venerdì 8.30 / 13.30 e

Giovedì Pomeriggio

14.00 / 17.00 Tel. 0376 – 205517. Informazioni reperibili al seguente indirizzo:
https://questure.poliziadistato.it/servizio/orari/5730dc9d1c604802219614
INFORMAZIONI DI CARATTERE SANITARIO
Per tutte le persone arrivate in Italia dall’Ucraina è necessario che entro 48 ore si
presentino presso i punti tamponi per l’effettuazione del tampone nasofaringeo.
Contestualmente verrà rilasciato il codice STP (Straniero Temporaneamente

Presente), necessario per ottenere prestazioni sanitarie e prescrizioni, anche di
farmaci, a carico del Servizio Sanitario Regionale. Tutte le informazioni sono
reperibili sul sito di ATS al seguente indirizzo:

https://www.ats-valpadana.it/emergenza-ucraina-ita
PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI CONTATTATARE LA CENTRALE OPERATIVA
DELLA POLIZIA LOCALE AL NR. 0376 - 283080
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