
Piazza Carlo Alberto, 48 - 37067 Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6339800 Fax. 045 6370290

INDICAZIONI EMERGENZA UCRAINA

RACCOLTA BENI DI PRIMA NECESSITA’

 
Viene effettuata presso la sede della Protezione Civile, in Via Isonzo 1/A.

 
Si possono consegnare:

·         generi alimentari a lunga conservazione (pasta, riso, scatolame), che non richiedono l’uso di frigoriferi
per lo stoccaggio

·         prodotti per l’igiene (sapone, bagno schiuma, dentifricio)

·         prodotti per la prima infanzia (biberon, pannolini, salviette)

·         medicinali con scadenza ad almeno un anno, anche questi senza necessità di essere conservati in
frigo.

I beni vanno consegnati:
-       il sabato mattina dalle 10:00 alle 12:30;
-       la domenica mattina dalle 10:00 alle 12:30;
-       il mercoledì sera dalle 18:00 alle 20:30.

 
Non verranno ritirati beni diversi da quelli indicati nell’elenco sopra riportato. 

 
RACCOLTA FONDI PER L’ASSISTENZA AI PROFUGHI

 
Sono stati aperti conti correnti di solidarietà:

 
-       dalla Regione del Veneto 
Conto corrente intestato a Regione del Veneto
Causale SOSTEGNO EMERGENZA UCRAINA
Iban IT65G0200802017000106358023

 
-       dalla Caritas Diocesana di Verona
Conto corrente intestato a Associazione di Carità San Zeno Onlus
Causale EMERGENZA UCRAINA

Iban IT40Z0501811700 000017091380 
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OSPITALITA’

 
Disponibilità all’accoglienza:

 
La Regione del Veneto ha predisposto un’apposita sezione del sito istituzionale dedicata all’accoglienza, 
accedendo alla quale è possibile compilare un apposito modulo per segnalare la disponibilità ad offrire ai 
profughi ucraini nel territorio della regione alloggi, opportunità di lavoro o altro

 
https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=13534995

 
Per gestire l’ospitalità da parte dei singoli cittadini che si stanno spontaneamente offrendo per accogliere 
cittadini ucraini vengono fornite le seguenti indicazioni:

 
assistenza sanitaria

 
L’Ulss 9 Scaligera ha predisposto un’apposita sezione del sito istituzionale dedicata all’emergenza ucraina 
https://www.aulss9.veneto.it.
Trattandosi di informazioni in continua evoluzione è opportuno verificare di volta in volta gli aggiornamenti 
direttamente sul sito dell’Ulss 9 Scaligera.

 
assistenza per i documenti:

Di seguito alcune informazioni su come segnalare l’accoglienza di profughi ucraini.

Si allegano i moduli necessari per comunicare la cessione di fabbricato/ospitalità per cittadini extracomunitari
da compilare con i dati e la documentazione indicata e da presentare entro 48 ore all’autorità di pubblica
sicurezza: 

- tramite pec all’indirizzo protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it

- a mano all’Ufficio Protocollo in Piazza Carlo Alberto, 48 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00,   il
giovedì anche il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 e il sabato dalle 09:00 alle  11:30

Successivamente, il cittadino extracomunitario, ai sensi della Circolare n. 18290 del 03.03.2022 dovrà entro
otto  giorni,  presentarsi   con  copia  della  comunicazione  di  cessione  fabbricato/ospitalità  rilasciata  dal
Comune,  anche  alla  Questura  di  Verona  per  i  successivi  adempimenti  in  merito  alla  permanenza  sul
territorio.

Si precisa che le persone che si faranno carico di questo importante gesto di generosità si impegnano a
mettere  a  disposizione  un  alloggio  e  tutto  quello  che  sarà  necessario  per  il  sostentamento  della
persona/persone ospitate. 
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INFORMAZIONI UTILI

Per richieste di informazioni di carattere generale e per segnalare la disponibilità di cittadini che
gratuitamente intendono offrire ospitalità nelle loro case ai profughi ucraini contattare:

-       ufficio protocollo:

 ufficio.protocollo@comune.valeggiosulmincio.vr.it 

tel. 0456339817

 

-      

Per  richieste  piu’ specifiche i  servizi  sociali  sono  disponibili  attraverso  la  seguente  casella  di  posta

servizi.sociali@comune.valeggiosulmincio.vr.it o al seguente numero di telefono 0456339850

Si      sottolinea che le informazioni qui presenti saranno oggetto di continuo aggiornamento in considerazione  
di uno scenario in costante evoluzione.
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