
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini 
REGISTRAZIONE E 

 PROCEDURA DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI UCRAINI 

 

 

MODULARIO 
I. - Ramo U.T.G. - 4 

 

La procedura da seguire per essere registrato presso le Autorità competenti e chiedere di poter 

ricevere accoglienza presso le strutture predisposte dalle Istituzioni pubbliche è la seguente: 

 

1) PROCEDURA DA SEGUIRE PER I CITTADINI UCRAINI PRESENTI NEL 

COMUNE DI RIMINI 

IL cittadino dovrà: 

➢ Recarsi presso la Questura, Piazza Alessandro Bornaccini, 1, tutti i giorni dal 

lunedì al sabato dalle ore 8.30 in poi; 

➢ Essere identificato e registrato; 

➢ Manifestare l’esigenza di accoglienza per mancanza di propri mezzi di sussistenza. 

Per ricevere informazioni: 

- Scrivere a immig.quest.rn@pecps.poliziadistato.it  

- Contattare il seguente recapito telefonico dalle ore 9:00 alle 12:00: 334.6905732 

 

La Questura trasmetterà in Prefettura i nominativi che abbiano fatto richiesta 

dell’accoglienza. La Prefettura procederà all’assegnazione presso una struttura individuata per 

l’accoglienza. 

I cittadini ucraini, effettuata la registrazione, saranno successivamente ricontattati dalla 

Questura di Rimini per la presentazione presso quest’Ufficio per il rilascio del permesso di 

soggiorno. 

 

2) PROCEDURA DA SEGUIRE PER I CITTADINI UCRAINI PRESENTI IN ALTRI 

COMUNI DELLA PROVINCIA DI RIMINI 

IL cittadino dovrà: 

➢ Recarsi presso il locale presidio dell’Arma dei Carabinieri, che provvederà ad 

inoltrare per la registrazione nominativa secondo la procedura indicata nel VADEMECUM 

NAZIONALE; alla Questura, con l’eventuale richiesta di accoglienza manifestata; 

➢ Recarsi presso la Questura per la presentazione della domanda di protezione 

internazionale nel giorno fissato e comunicato dalla stessa Questura. 

 

La Questura trasmetterà in Prefettura i nominativi che abbiano fatto richiesta 

dell’accoglienza. La Prefettura procederà all’assegnazione presso una struttura individuata per 

l’accoglienza. 
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Sarà cura della Questura di Rimini provvedere successivamente a contattare il cittadino 

ucraino per la presentazione presso i propri uffici per il rilascio del permesso di soggiorno. 

 

 CENTRO DI ASCOLTO PRESSO LA CARITAS 

Per ogni informazione utile il cittadino ucraino potrà recarsi presso la Caritas, nel Comune 

di Rimini, via Madonna della Scala n. 7, i giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 

14 alle ore 16. 

Per ricevere informazioni: 

- Contattare il seguente recapito telefonico 054126040 

 

CONTATTI UTILI PER COMUNICARE CON LA PREFETTURA 

Scrivere a immigrazione.pref_rimini@interno.it 

Contattare il seguente recapito telefonico: 0541-436111 
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