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Indicazioni operative agli OSPITANTI per segnalare l'arrivo o la presenza
di cittadini ucraini sul territorio
Modulo di dichiarazione presenza (Allegato A)
IL SINDACO
Considerata la necessità di far fronte alle eccezionali esigenze connesse
all'accoglienza dei cittadini ucraini in arrivo e/o presenti sul territorio comunale in
conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina;
Vista la nota prot. n.24179 del 16.03.2022 della Prefettura di Messina;
Ritenuto di dover adempiere a specifico mandato in merito alla presenza sul territorio
comunale di cittadini provenienti dall'Ucraina giunti in ordine sparso, accolti da
familiari o conoscenti e tramite associazioni che organizzano arrivi programmati
AVVISA
Che gli ospitanti dovranno compilare il modulo di dichiarazione di presenza (Allegato
A) congiuntamente all'informativa sui dati personali controfirmata ed inviarli alla PEC
del Comune ufficioprotocollo@pec.comunescalettazanclea.it oppure consegnarla
direttamente all'ufficio protocollo del Comune.
In ottemperanza alla superiore nota, gli ospitanti i cittadini ucraini dovranno seguire
le seguenti indicazioni:
•

•

•

I cittadini residenti che hanno accolto o intendono accogliere persone
provenienti dall'Ucraina sono invitati a far tenere presso il Comune di
residenza il modulo di dichiarazione di presenza (allegato A),
preferibilmente entro 12 ore dal! 'arrivo e, comunque, non oltre il
termine massimo di 48 ore;
analogamente, i cittadini che hanno accolto o intendono accogliere
persone provenienti dall'Ucraina in un Comune diverso da quello di
residenza sono invitati a far tenere presso il Comune dove ospitano o
intendono accogliere i profughi il modulo di dichiarazione di presenza
(allegato A), preferibilmente entro 12 ore dall'arrivo e, comunque, non
oltre il termine massimo di 48 ore;
In presenza di minori ucraini non accompagnati da chi esercita la
responsabilità genitoriale, è obbligatorio contattare il Comune
territorialmente competente, il Tribunale per i Minorenni, la Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina e la
Questura di Messina., dandone comunicazione, altresì, alla Prefettura.

Per ogni ulteriore informazione scrivere all'indirizzo e-mail
emergenzaucraina.pref_messina@interno.it
Si allega alla presente il file editabile dell'Allegato A e l'informativa sui dati personali.

