AMBITO DI BELLANO
Comuni Area Distrettuale di Bellano
Segreteria operativa c/o Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera “Villa Merlo”
Via Fornace Merlo, 2 – 23816 Barzio Tel. 0341-910144 int. 1 - Fax. 0341-911640
e-mail: ufficiodipiano_bellano@valsassina.it

Barzio, 05 Maggio 2022
Ns. rif. Servizi Sociali
OGGETTO: Emergenza Ucraina: piattaforma per richiedere il contributo di sostentamento
Con la presente si invia informativa relativa alla possibilità per le persone in fuga dalla guerra in Ucraina di
fare richiesta di contributo di sostentamento tramite piattaforma della Protezione Civile.
Il contributo – che ha l’obiettivo di offrire un primo sostegno economico in Italia – è destinato a chi ha
presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea presso la Questura e ha trovato
una sistemazione autonoma anche presso parenti, amici o famiglie ospitanti. Il contributo può essere
richiesto per sé, per i propri figli, per i minori di cui si ha tutela legale e viene riconosciuto per un massimo
di tre mesi dalla data riportata sulla ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno per
protezione temporanea.
Per poter richiedere il contributo i cittadini ucraini devono collegarsi al sito su
https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it
È necessario avere il Codice Fiscale (indicato nella ricevuta della domanda di permesso di soggiorno per
protezione temporanea), un numero di cellulare e una email. Per conoscere nel dettaglio requisiti e modalità
di richiesta si rimanda al vademecum in italiano, inglese e ucraino sul sito
https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/ che si allega anche alla presente.
Si chiede di darne diffusione attraverso i Vs siti istituzionali, anche con il messaggio in lingua ucraina:

На цій платформі ви можете оформити заяву на виплату грошової
допомоги на себе, на ваших дітей, а також на осіб віком до 18
років, законним опікуном яких ви являєтесь
https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it
Cordiali saluti

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
Ambito Distrettuale di Bellano
Dr.ssa Federica Bolognani
Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

- Ambito Distrettuale di Bellano ABBADIA LARIANA, BALLABIO, BARZIO, BELLANO, CASARGO, CASSINA VALSASSINA, COLICO, CORTENOVA, CRANDOLA VALSASSINA,
CREMENO, DERVIO, DORIO, ESINO LARIO, INTROBIO, LIERNA, MANDELLO DEL LARIO, MARGNO, MOGGIO, MORTERONE, PAGNONA,
PARLASCO, PASTURO, PERLEDO, PREMANA, PRIMALUNA, SUEGLIO, TACENO, VALVARRONE, VARENNA.
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Sindaci dei Comuni
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