
REGOLARIZZAZIONE SUL TERRITORIO 

Regolarizzazione della propria posizione sul territorio italiano nei primi 90 giorni di 

permanenza. 

➢ Chi ha il passaporto con timbro di ingresso Schengen non è tenuto ad alcun 

adempimento per rimanere in Italia i primi 90 giorni dall’apposizione di quel timbro. 

➢ Chi ha il passaporto senza timbro di ingresso Schengen è tenuto ad effettuare la 

dichiarazione di presenza 

A partire dal 18 marzo 2022 i cittadini ucraini che si trovano a Cavriago effettuano 

la dichiarazione di presenza presso la stazione dei Carabinieri (via XX Settembre – 

tel. 0522 371747) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

 

Regolarizzazione della propria posizione sul territorio italiano oltre i primi 90 giorni di 

permanenza. 

Indipendentemente dal possesso di un passaporto con timbro di ingresso in area 

Schengen, chi ha intenzione di rimanere in Italia oltre i 90 giorni deve richiedere alla 

Stazione dei Carabinieri di avviare l’iter per il rilascio del permesso di soggiorno. 

Tale richiesta deve essere effettuata, per chi vi è tenuto, contestualmente alla 

dichiarazione di presenza. 

 

INFORMAZIONI PER CHI HA BISOGNO DI UN ALLOGGIO 

I cittadini ucraini che richiedono una soluzione alloggiativa, non avendone 

disponibilità né mezzi sufficienti per autosostenersi, devono presentare l’apposita 

richiesta a partire dal 18 marzo 2022 presso la stazione dei Carabinieri (via XX 

Settembre – tel. 0522 371747) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

La richiesta dell’alloggio potrà essere fatta, in qualunque momento, da tutti coloro 

che sono in regola per i primi 90 giorni: la richiesta di alloggio può essere fatta 

contestualmente alla dichiarazione di presenza.  

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI PER CHI OSPITA CITTADINI 

L’ospitante è tenuto ad effettuare la comunicazione di ospitalità entro 48 ore 

all’autorità locale di pubblica sicurezza (URP del Comune) [ Allegato nr. 2 ] e 

consegnarla allo Sportello Sociale, via Brodolini 6 (Cavriago) 

 

 

Cittadini non Regolari (senza passaporto) 

1) Avviare il percorso di regolarizzazione della propria presenza sul territorio presso la 

questura, compilando la dichiarazione di presenza (Allegato n. 3) e recarsi al 

Consolato Ucraino a Milano  

Consolato Generale d’Ucraina a Milano 

via Ludovico di Breme, 11, Milano 20156 

Telefono +39-02-80-13-33 

E-mail: gc_itm@mfa.gov.ua 

 

UFFICIO IMMIGRAZIONE QUESTURA DI REGGIO EMILIA, Viale Piave 8/A.  

Accesso libero dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00.   

Tel 0522-458615 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 

Mail: immig.quest.re@pecps.poliziadistato.it 

ASPETTO SANITARIO 

Il comune invierà i nominativi dei cittadini arrivati sul territorio all’AUSL di Montecchio Emilia, 

che provvederà a contattarli per: 

- Rilasciare il tesserino sanitario temporaneo STP 

- Eseguire il tampone ed eventuale vaccinazione. 

L’AUSL ha messo a disposizione un punto unico di accesso presso la Casa della Salute di 

Montecchio Emilia, in via Saragat (dietro all’Ospedale) a cui accedere in autonomia e senza 

appuntamento Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per effettuazione del 

tampone, eventuale vaccinazione e un primo screening che prevede la rilevazione del 

fabbisogno di farmaci e, quando necessario, l’invio a valutazione medica. 

Per informazioni è possibile chiamare il nr 0522-860201 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 

13:00. 

 

 



ASSISTENZA MEDICA E PEDIATRICA 

Rivolgersi al Centro per la Salute della Famiglia Straniera, viale Risorgimento 80 

(raggiungibile con  Autobus N° 1, Minibù Linea H). Contattabile telefonicamente dal lunedì 

al venerdì dalle 11:00 alle 13:00 al nr 0522-295441 

PUNTO DI ACCOGLIENZA A CAVRIAGO 

Per qualsiasi necessità ed esigenza contattare lo Sportello Sociale, via Brodolini 6 

(Cavriago): 

Telefono: 0522-243751     335-6535769  

Mail: sociale.cavriago@unionevaldenza.it 

Orari di apertura: 

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 8:30 alle 10:30 

venerdì dalle 9:30 alle 11:30 


