
PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE TEMPORANEA 
PER PERSONE SFOLLATE DALL’UCRAINA DAL 24 FEBBRAIO 2022 

 
Da venerdì 11 marzo c.a. è possibile effettuare l’acquisizione delle richieste di permesso di soggiorno per protezione temporanea. 
 
L’autorizzazione e la consegna del permesso sarà posticipata fino alla pubblicazione del DPCM sulla gazzetta ufficiale. 
 

FORMATO DURATA PAGAMENTI DOCUMENTI DA PORTARE 
 

elettronico 
 

Annuale a decorrere dal 4 marzo 
 
Non può superare la data del 
4.03.2023 
 

No marca da 
bollo - 
gratuito 
 

 3 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; 
 Eventuali certificati attestanti rapporti di parentela. 

 
Tutti i documenti, ad eccezione delle foto, devono essere 
fotocopiati. Per i Passaporti fotocopiare solo le pagine con 
i dati anagrafici e tutte quelle con i timbri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESTINATARI COME PRESENTARE ISTANZA 
 

➢ 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 

 

esclusivamente previo appuntamento con i Call Center 
Immigrazione (vedi qui): 
 

➢ Per i Comuni di competenza della Questura di 
Pesaro (vedi qui), personalmente presso ufficio 
immigrazione di via Orazio Flacco 30 il martedì e il 

giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e il sabato dalle 
ore 09.00 alle ore 13.00; 

➢ Per i Comuni di competenza del Commissariato di 
Fano (vedi qui), personalmente presso il Comm.to di 
P.S. Fano, via della Costituzione, 1 il lunedì dalle ore 
08.30 alle ore 13.00, il martedì, il mercoledì e il 
venerdì a partire dalle ore 08.30, secondo 
disponibilità dell’agenda degli appuntamenti; 

➢ Per i Comuni di competenza del Commissariato di 
Urbino (vedi qui), personalmente presso il Comm.to 
di P.S. Urbino, Borgo Mercatale 15, tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00, il 
martedì, il mercoledì e il venerdì a partire dalle ore 
08.30, secondo disponibilità dell’agenda degli 
appuntamenti. 

 

 

https://questure.poliziadistato.it/statics/21/call-center-immigrazione---riferimenti.pdf
https://questure.poliziadistato.it/statics/33/immigrazione---competenze-dei-vari-sportelli-suddivisa-per-i-comuni-della-provincia-di-pesaro-e-urbino.pdf
https://questure.poliziadistato.it/statics/33/immigrazione---competenze-dei-vari-sportelli-suddivisa-per-i-comuni-della-provincia-di-pesaro-e-urbino.pdf
https://questure.poliziadistato.it/statics/33/immigrazione---competenze-dei-vari-sportelli-suddivisa-per-i-comuni-della-provincia-di-pesaro-e-urbino.pdf

