
 

 

 

 

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐚𝐜𝐜𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐠𝐡𝐢. 
 

𝐂𝐇𝐈 𝐎𝐒𝐏𝐈𝐓𝐀 deve compilare entro 48 ore dall’arrivo dei profughi la 
“dichiarazione di ospitalità” (scaricabile dal sito web della Questura). Questa 

dichiarazione deve indicare i riferimenti di chi si ospita e l’indirizzo in cui le 
persone alloggiano. Il documento va consegnato all’autorità di pubblica 
sicurezza: Commissariato di Assisi tramite PEC 

comm.assisi.pg@pecps.poliziadistato.it o raccomandata AR all’indirizzo Via 
Sant'Antonio 3, 06081 Assisi PG. 

𝐂𝐇𝐈 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐀 𝐃𝐀𝐋𝐋’𝐔𝐂𝐑𝐀𝐈𝐍𝐀 dovrà presentarsi appena possibile presso il 

Commissariato di Assisi e potrà avere informazioni contattando tramite 
messaggio WhatsApp il numero 328.3666748. Questi i giorni e gli orari dello 
sportello dedicato: martedì, giovedì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

𝐏𝐄𝐑 𝐂𝐇𝐈 �̀� 𝐒𝐏𝐑𝐎𝐕𝐕𝐈𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐀𝐏𝐎𝐑𝐓𝐎 o di timbro di ingresso in Area 

Schengen potranno essere rilasciati certificati di identità da Ambasciata e 
Consolati ucraini. 

𝐍𝐎𝐑𝐌𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃, le persone che giungono dall’Ucraina prive del digital 
“Passenger Locator Form” (PLF) in forma digitale o cartacea o della 
“certificazione verde Covid-19”, arrivati in Italia devono sottoporsi a tampone 
antigenico, anche in farmacia. Il test Covid deve essere effettuato entro le prime 

48 ore dall'arrivo.  
Verranno fornite quanto prima ulteriori informazioni sull’accesso per il 

tampone al PalaEventi di Santa Maria degli Angeli e sull’attivazione del CODICE 
STP (codice rilasciato a chi non ha il permesso di soggiorno per ricevere le 
prestazioni sanitarie essenziali a parità di condizioni con il cittadino italiano). 

𝐕𝐀𝐂𝐂𝐈𝐍𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 potrà essere effettuata - e registrata con codice STP - presso 
tutti i punti vaccinali della regione, a partire dai 5 anni di età, per tutti coloro 
che dichiarano di non essere vaccinati. 

Il Comune di Assisi - anche attraverso costanti contatti con i rappresentanti 
locali della comunità ucraina, della Caritas e delle altre Associazioni del terzo 
settore - acquisirà le informazioni sulla presenza di profughi ucraini, 

fornendone tempestiva notizia alla Prefettura anche in relazione ad eventuali 
esigenze alloggiative. 

𝐏𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐠𝐢𝐚 ̀ 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐢𝐥 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧𝐢𝐜𝐨 𝟑𝟐𝟗𝟐𝟔𝟎𝟗𝟒𝟏𝟏 𝐞 𝐥'𝐢𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢𝐳𝐳𝐨 𝐦𝐚𝐢𝐥 
𝐮𝐜𝐫𝐚𝐢𝐧𝐚@𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞.𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐢.𝐩𝐠.𝐢𝐭. 


