
EMERGENZA UCRAINA  

-  PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO - 

 

 

Da venerdì 11 marzo 2022 l’Ufficio Immigrazione può acquisire le richieste di permesso di soggiorno per protezione temporanea. 

I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea, conservano la loro 

validità fino al 31 dicembre 2023. Gli stessi, perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza 

dell’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione europea, della decisione della cessazione della protezione temporanea.  

Con la stessa validità potranno essere rilasciati i permessi ulteriormente richiesti. 

Nella scheda sottostante sono indicate le categorie di utenti che possono richiedere questa tipologia di permesso e le modalità per la 

presentazione. Verifica attentamente se rientri nelle categorie dei beneficiari e come presentare l’istanza.   

Ricordati che i cittadini ucraini che fanno ingresso nei Paesi dell’area Schengen con passaporto biometrico sono esonerati dall’obbligo 

di visto di breve durata e possono permanere fino a un massimo di 90 giorni. 

 
Dal momento dell’ingresso in Italia, quindi, se hai un passaporto biometrico e sei entrato in Italia attraverso altre frontiere Schengen, 

devi semplicemente, entro 8 giorni, presentare la dichiarazione di presenza.  

 

Hai quindi tempo per organizzarti e, dopo aver preparato i documenti necessari, recarti in Questura o, preferibilmente, richiedere un 

appuntamento all’indirizzo indicato nell’allegato. 

 



PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE TEMPORANEA  

PER PERSONE SFOLLATE DALL’UCRAINA DAL 24 FEBBRAIO 2022 

Da venerdì 11 marzo 2022 è possibile effettuare l’acquisizione delle richieste di permesso di soggiorno per protezione temporanea. 

FORMATO DURATA PAGAMENTI DOCUMENTI DA PORTARE 

Elettronico I permessi di soggiorno in scadenza 
al 4 marzo 2023, rilasciati ai 
beneficiari di protezione 
temporanea, conservano la loro 
validità fino al 31 dicembre 2023. 
Con la stessa validità potranno essere 
rilasciati i permessi ulteriormente 
richiesti. 

 
No marca da bollo - 
gratuito 
 

 2 foto formato tessera 
 Dichiarazione di ospitalità 
 Passaporto con eventuale timbro ingresso in Italia  
 Dichiarazione di presenza se sul passaporto non è 

apposto il timbro d’ingresso alla frontiera italiana 
 Eventuali certificati attestanti rapporti di parentela 

 

DESTINATARI COME PRENOTARE L’APPUNTAMENTO PER RICHIEDERE  
IL PERMESSO PER PROTEZIONE TEMPORANEA 

 
 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 

 
SFOLLATI DALL’UCRAINA A PARTIRE DAL 24 FEBBRAIO 2022 

 

 Via email all’indirizzo: 
dipps146.00P0@pecps.poliziadistato.it, allegando copia del 
passaporto e la dichiarazione di presenza (se sul passaporto non 
è apposto il timbro di ingresso alla frontiera italiana)    

 personalmente, presso Ufficio Immigrazione di via Montebello 
26 dal lunedi al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,00. 

 personalmente, presso la sede di HelpUkraine Point di Milano, 
viale Monza n.79 dal lunedi al venerdi, dalle ore 09.00 alle ore 
13.00 e dalle 14,00 alle 18,00  

 

SE HAI INVIATO UN’EMAIL PER CHIEDERE APPUNTAMENTO, NON PRESENTARTI IN UFFICIO MA ATTENDI UNA NOSTRA RISPOSTA 

 


