COMUNE DI PRESEZZO
Provincia di Bergamo - C.a.p. 24030
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

ADEMPIMENTI PER I CITTADINI UCRAINI PRESENTI NEL
TERRITORIO PROVINCIALE IN FUGA DAL CONFLITTO
La Prefettura di Bergamo con protocollo n° 18333 del 05/03/2022 invita i cittadini ucraini a:
1) registrare la propria presenza col modulo on-line predisposto dal
Consolato Generale Ucraino di Milano. Per accedere al modulo è
possibile usare il link riportato di seguito oppure il QRCode a lato:
Повідомлення про прибуття громадян України на Північ Італії /
Informazioni sull’arrivo nel Nord Italia di cittadini ucraini
(google.com)
2) entro 48 ore dall’arrivo in Italia Prendere appuntamento con l’Ufficio
di
Polizia
Locale
comunale
(tel.
035
4156685
polizia.locale@comune.presezzo.bg.it) per presentare la dichiarazione di ospitalità (art. 7 D. Lgs
del 25.07.98 n. 286)
3) qualora il cittadino ucraino fosse sprovvisto di documento dovrà recarsi dai Carabinieri per il
fotosegnalamento e seguirà una procedura specifica.
4) In caso di permanenza per motivi legati al conflitto in Ucraina, richiedere un appuntamento
presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, tramite il CIR (Consiglio Italiano per i rifugiati) che
si trova in via Mazzini 6B – Bergamo - Tel. 800292110 (solo per prenotazione e non per
informazioni),
oppure
compilando
il
modulo
richiesta
appuntamento
https://questure.poliziadistato.it/statics/28/cittadini-ucraini-richiestaappuntamento.pdf?lang=it
che
dovrà
essere
inviato
all’indirizzo
asilo.quest.bg@pecps.poliziadistato.it e l’appuntamento verrà fissato dall’Ufficio Immigrazione.
L’invio del predetto modulo con richiesta di appuntamento varrà anche come dichiarazione di
presenza. Si ricorda che i cittadini ucraini sono considerati regolari per 90 giorni dall’ingresso, in
base alla disciplina vigente.

Il Comune di Presezzo promuove la raccolta fondi “Emergenza
Ucraina” tramite bonifico bancario presso la TESORERIA
COMUNALE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO
Sita in Via Vittorio Veneto, 1067 a Presezzo (BG)
- IBAN IT42I0889953920000000310160
- con causale “erogazione liberale emergenza Ucraina”.
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INFORMAZIONI SANITARIE
Per l’assistenza sanitaria è necessario che il cittadino ucraino, anche per il tramite della famiglia
ospitante, dei Comuni, degli Ambiti Territoriali, compili il form reperibile al seguente link condiviso
tra ATS e Prefettura:
https://sorveglianzacovid.ats-bg.it/?q=emergenza_profughi_registrazione
Attraverso i dati raccolti a seguito della compilazione del link ATS Bergamo contatterà direttamente
il cittadino per una prima visita sanitaria fissando un appuntamento presso i seguenti centri delle
ASST:
- ASST Papa Giovanni XXIII presso la tensostruttura, Piazza OMS,1, Bergamo
- ASST Bergamo Est presso la Casa della Comunità di Gazzaniga (BG) in via Manzoni 130
- ASST Bergamo OVEST presso il Palaspirà, via Sant'Antonio, Spirano (BG).
Entro 48 ore dall’ingresso, fino al 31.03.3022, è necessario effettuare un tampone antigenico o
molecolare per la ricerca di SARS COV2, che permette anche di muoversi sul territorio e utilizzare i
mezzi pubblici recandosi gratuitamente e senza appuntamento presso il punto tampone dedicato
da ATS Bergamo ai profughi ucraini a Bergamo, in Borgo Palazzo, 130 – Padiglione 22, che sarà attivo
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 da lunedì a sabato ( seguire indicazioni parcheggio visitatori).
Dopo l’effettuazione del tampone:
- se negativo, i profughi di età superiore ai 6 anni dovranno indossare per 5 giorni le
mascherine FFP2 (che vanno sempre portate su tutti i mezzi di trasporto);
- se la persona risulta positiva al Covid-19, invece, si applica l’isolamento obbligatorio e
verranno fornite tutte le indicazioni necessarie direttamente in loco cioè presso il punto
tampone di ATS Bergamo.
Nei giorni successivi al tampone è necessario osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di
indossare la mascherina di tipo FFP2.
Per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti consultare:
https://www.ats-bg.it/emergenza-ucraina
https://www.interno.gov.it/it/info-utili-lingresso-dei-profughi-ucraini-italia

INFORMAZIONI SCOLASTICHE
Dopo aver presentato la dichiarazione di ospitalità, le famiglie con figli in età scolare devono scrivere
le indicazioni relative all’iscrizione scolastica a
• ISTITUTO COMPRENSIVO DI BONATE SOPRA bgic826001@istruzione.it
• Ufficio Scuola comunale protocollo@comune.presezzo.bg.it
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