EMERGENZA UCRAINI – APERTURA DELLA PIATTAFORMA PER
RICHIEDERE IL CONTRIBUTO DI SOSTENTAMENTO

In ottemperanza dell’Ordinanza n. 881/2022 emessa dal Capo Dipartimento della
Protezione civile: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul
territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
SI PORTA A CONOSCENZA
che è attiva la piattaforma sul sito del Dipartimento della Protezione civile che consente ai
profughi provenienti dall’Ucraina di richiedere il contributo di sostentamento pari a
300 euro a persona al mese per adulto e a un’integrazione di 150 euro al mese per
ciascun minore di 18 anni al seguito. Potrete accedervi anche cliccando al seguente
link: https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/.
Il contributo è destinato a coloro che hanno presentato domanda di “permesso di
soggiorno per protezione temporanea”, presso la Questura.
Il beneficio economico è rivolto soltanto ai cittadini ucraini che si trovino, o siano stati, in
condizione di autonoma sistemazione, vale a dire ospiti presso parenti, amici o famiglie
per almeno dieci giorni, nell’arco di un mese.
Il sostegno economico può essere richiesto entro il 30 settembre 2022 e viene
riconosciuto per un massimo di tre mesi dalla data riportata sulla ricevuta di
presentazione della domanda di permesso di soggiorno.
Per accedere alla piattaforma è necessario disporre del codice fiscale (rilasciato con la
domanda di permesso di soggiorno). I dati inseriti saranno verificati e, in caso di
inesattezze, saranno acquisite ulteriori informazioni. In caso di false dichiarazioni il
contributo sarà revocato.
Una volta acquisita correttamente la domanda, saranno inviati al richiedente un sms e una
mail con l’importo del contributo e la data dalla quale sarà possibile riscuoterlo. La
somma sarà erogata in contanti, presso un qualsiasi ufficio di Poste Italiane presente in
Italia. Per la riscossione si avranno due mesi di tempo, trascorsi i quali il contributo sarà
revocato.

