
Vademecum: piattaforma del Dipartimento della Protezione Civile per le persone ucraine 

Di seguito il link della piattaforma per richiedere il contributo di sostentamento: 

https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/ 

REQUISITI  

• aver presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea presso la Questura 

- Ufficio immigrazione della città in cui ci si trova. 

(La richiesta del contributo può avvenire entro il 30 settembre 2022). 

• Si deve essere o essere stato in autonoma sistemazione (non assistito in strutture finanziate dallo 

Stato italiano) per almeno dieci giorni nell’arco del mese. 

 

Validità e contributo 

Il contributo è di 300 euro per un massimo di tre mesi a partire dalla data riportata sulla ricevuta del 

permesso di soggiorno per protezione temporanea (strip che viene dato in questura in sede di 

fotosegnalamento). 

l contributo di sostentamento è di 300 euro a persona al mese per adulto. Al genitore o al titolare della 

tutela legale di un minore di 18 anni è riconosciuta anche una integrazione di 150 euro al mese per ciascun 

minore.  

(es. Genitore/tutore legale +minore: 450 euro al mese). 

Genitore di minore: 

Se si è genitore di minore, i dati del figlio/figli sono già presenti in piattaforma.  

Si deve solo compilare la richiesta. 

Tutore legale di uno o più minori 

(tutore legale che ha fatto richiesta di protezione temporanea anche per se stesso) 

In fase di compilazione della richiesta di contributo sulla piattaforma, si dovrà caricare la sentenza del 

Tribunale italiano che attesta la propria condizione. In questo caso al proprio contributo saranno 

automaticamente aggiunte le quote integrative dei minori di cui si è tutore.  

Se si è ancora in attesa di sentenza del Tribunale, si può chiedere solo il contributo per sè e quando si avrà 

avuto la sentenza del Tribunale che riconosce come tutore si dovrà integrare la richiesta per email 

allegando il file della sentenza in formato PDF. 

 

Richiedere il contributo 

COMPILAZIONE DOMANDA: 

codice fiscale 

indirizzo e-mail 

n. di cellulare 

https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/


Se durante la compilazione si incontra un problema di natura tecnica si può contattare il supporto tecnico 

all’email apps@protezionecivile.it.  

 

Riscuotere il contributo 

Si riceverà un sms di Poste Italiane. Da quel momento si potrà ritirare il contributo.  

Si può ritirare il contributo, in contanti, presso qualsiasi sportello postale, portando con sé il documento di 

identità (passaporto consegnato in questura nel momento della richiesta di permesso di soggiorno per 

protezione temporanea) e la ricevuta della domanda rilasciata dalla Questura, dove è indicato il Codice 

Fiscale. 

Attenzione: da quando si riceve l’sms di Poste Italiane si hanno due mesi di tempo per riscuotere il 

contributo. Se non lo si riscuote entro tale termine, sarà revocato. 


