
INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ACCOGLIENZA DEI CITTADINI UCRAINI 

 

➢ I cittadini ucraini che giungono nel territorio comunale devono: 

a) recarsi, entro 48 ore dall’arrivo, presso il più vicino Covid Point dell’AULSS 5, senza necessità di 

impegnativa né di prenotazione, per effettuare un test antigenico rapido per SARS-COV-2, portando 

con sé un documento di riconoscimento (passaporto, patente), l’eventuale certificato verde Covid 19 

e/o certificato di vaccinazione anti Covid 19, altri certificati vaccinali e altra documentazione 

sanitaria in loro possesso. 

 Gli orari dei Covid Point sono: 

OSPEDALE DI TRECENTA  
EX PORTINERIA AVANZATA 

Tutti i giorni 9.00 - 12.30 

COVID POINT ADRIA  
CASA DELLE ASSOCIAZIONI 

Tutti i giorni 9.00 - 19.00 

COVID POINT ROVIGO  
CITTADELLA SOCIO SANITARIA 
(RETRO BLOCCO B) 

Tutti i giorni 8.30 -  13.00  
14.00 - 19.30 

CVP LENDINARA  
PALAZZETTO DELLO SPORT 

Dal lunedì al venerdì 15.00 - 18.30 

 

Nei cinque giorni successivi al tampone, i cittadini ucraini devono osservare il regime di 

autosorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2. 

b) trasmettere entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, all’indirizzo dell’Ufficio Immigrazione della 

Questura di Rovigo immig.quest.ro@pecps.poliziadistato.it la dichiarazione di presenza (modello 

allegato A), allegando la fotocopia del passaporto (tale dichiarazione di presenza consentirà ai 

cittadini ucraini di soggiornare nel territorio nazionale per 90 giorni, termine entro il quale dovrà 

regolarizzare la propria permanenza) 

 

➢ Le persone che ospitano cittadini ucraini presso la propria abitazione o altri immobili devono, entro 

48 ore dall’arrivo, presentare al Comune la dichiarazione di ospitalità (modello allegato B). 

 

Per ulteriori informazioni i cittadini ucraini possono presentarsi allo sportello dell’Ufficio Immigrazione, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 10:30 o telefonare all’URP della Questura di Rovigo, in 

Piazzale Guido Consigli n. 1, al numero 0425202518 dalle 08:00 alle 13:00 dal lunedì al sabato. 

Sito internet della Questura di Rovigo  

https://questure.poliziadistato.it/it/Rovigo 

Sito internet dell’Azienda ULSS 5 Polesana 

https://www.aulss5.veneto.it/Informazioni-per-persone-provenienti-dall-Ucraina 

mailto:immig.quest.ro@pecps.poliziadistato.it
https://questure.poliziadistato.it/statics/47/dichiarazione-di-presenza.pdf
https://questure.poliziadistato.it/statics/47/dichiarazione-di-presenza.pdf
https://questure.poliziadistato.it/statics/24/dichiarazione-di-ospitalita.pdf
https://questure.poliziadistato.it/it/Rovigo
https://www.aulss5.veneto.it/Informazioni-per-persone-provenienti-dall-Ucraina






COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’ 
IN FAVORE DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO 

(ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286) 
Il sottoscritto 

  

           (Cognome)                                                                                                                        (nome) 
GG MM AA   

      (Data di nascita)                                    (Comune di nascita)                                             (Provincia o nazione estera) D
IC

H
IA

R
A

N
TE

 

 

(Residenza – Comune, provincia,  via o piazza, nr. civico) 

   ai sensi dell’art. 7 del D.lvo nr. 286/98, DICHIARA CHE DAL 
GG MM 

2 0 0  

                                                                             E FINO AL  
GG MM 

2 0 0  

                                                                                                         E A TEMPO INDETERMINATO 

   ha fornito alloggio / ospitalità al Signor /alla Signora: 
 
  ha ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani al Signor / alla Signora: 

  

                         (Cognome)                                                                                                         (nome) 
GG MM AA 

 
  

     (Data di nascita)                                  ( Comune di nascita)                                                           (Provincia o nazione estera) 
  

        (Cittadinanza)                                                                  (residenza – Comune, provincia, via o piazza, nr. civico) 
  GG MM AA 

         (tipo documento)                                                  (nr. documento)                                                          (data di rilascio) 

C
ES

SI
O

N
A

R
IO

  
C

IT
TA

D
IN

O
  E

XT
R

A
C

O
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N

IT
A

R
IO

 

 

                                                                                                     (autorità che ha rilasciato il documento) 
 
La presente dichiarazione viene resa in qualità di proprietario/intestatario dell’immobile sito in : 
 (PD) 
                                                                        (Comune) 
    

                                                     (via o piazza)                                                                                      (numero)               (interno)                 (piano) 
 
 
Luogo e data  _______________________________ 
          _______________________________ 
                             firma del dichiarante 
 

ALLEGATI:  - COPIA DI UN DOCUMENTO DEL DICHIARANTE  
                      - COPIA DI UN DOCUMENTO DEL  CESSIONARIO (COPIA DEL PERMESSO DI  SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ O COPIA DEL 

PASSAPORTO - PAGINA DEI DATI ANAGRAFICI E DEL VISTO D’INGRESSO – UNITAMENTE A FOTOCOPIA RICEVUTA 
ASSICURATE DELLE POSTE ) 

- COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA PROPRIETÀ O IL TITOLO DI GODIMENTO DELL’IMMOBILE (ATTO DI     
PROPRIETÀ,  CONTRATTO DI LOCAZIONE, ECC.) 

                   - IL MODULO DEVE ESSERE SPEDITO CON RACCOMANDATA A/R IN DUE COPIE CON FIRMA IN ORIGINALE  (TRATTENERE UNA 
TERZA COPIA) 

 
 
ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286: 
“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o 
lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di 
beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 
ore, all’Autorità  locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono 
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.” 


