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Sondrio, 12 maggio 2022

AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI

SONDRIO
AL SIGNOR VICE SINDACO
DEL COMUNE DI

TARTANO
E.p.c.

AL SIGNOR PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA

SONDRIO

OGGETTO: Emergenza umanitaria in Ucraina. Piattaforma per richiedere il contributo di
sostentamento.
Si trascrive la circolare di pari oggetto diramata dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento
della Protezione Civi le, con invito alle SS.LL. a dare, nelle forme ritenute più idonee, la più ampia
diffusione possibile alla comunicazione in argomento, soprattutto a favore dei cittadini ucraini dimoranti
nei rispettivi territori comunali.
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Come è noto è disponibile dal 29 aprile 2022 la piattaforma del Dipartimento della Protezione

Civile https://contributo-emergenzaucrai na.protezion eciv ile.gov.it, che permette alle persone in fuga
dall'Ucraina di richiedere il contributo di sostentamento.
Il contributo è destinato a chi ha presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione
temporanea e ha trovato una sistemazione autonoma anche presso parenti, amici o fa mi g li e ospitanti. Il
sostegno può essere richiesto entro il 30 settembre 2022 e viene riconosciuto per un massimo di tre mesi
dalla data riportata su lla ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione
temporanea. In base a l periodo trascorso tra la domanda e la richiesta di contributo, può essere riconosciuto
per una quota mensile, per due quote mensili o per l' intero ammontare.
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Per r ichiedere il contributo sulla piattaforma è necessario il Codice Fiscale (indicato nel la ricevuta
de ll a dom anda di permesso di soggiorno per protezione temporanea), un numero di cellu lare e una e-mail.
II sostegno economico è di 300 euro mensili (per un massimo di tre quote) e prevede un'integrazione di 150
e uro al mese per ciascun minore di 18 anni , erogate al genitore (alternativamente, padre o madre) o
a ll'adulto che sia riconosciuto tutore legale, purché abbia presentata domanda di soggiorno per protezione
tem poranea. La somma sarà erogata in contanti presso un qualsiasi ufficio di Poste Italiane presente in
Italia.
A I fine di consentire la massima diffusione delle corrette informazioni sui requisiti e le modalità d i
rich iesta de l contributo si segnala che è stato realizzato un vademecum in italiano, ing lese e

ucra ino

d isponibi le al seguente Iink https://contributoemergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/vedemecum .

Si ringrazia per la consueta attenzione.
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