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1) DICHIARAZIONE DI PRESENZA

La dichiarazione di presenza va presentata, entro 8 giorni dall’arrivo in Italia, presso l’Ufficio Immigrazione 
della Questura di Lodi sito in via Defendente 33, che sarà aperto per l’emergenza nei giorni feriali dal lunedì 
al venerdì fino alle ore 17.00 ed il sabato mattina.

2) DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’

I cittadini italiani o stranieri, residenti nei comuni della Provincia di Lodi che volessero ospitare cittadini 
ucraini presso le proprie abitazioni, dovranno presentare una dichiarazione di ospitalità in base all’ex art. 7 
del TU Immigrazione entro 48 ore presso la Polizia Locale del Comune ove è residente l’ospitante e solamente 
per la Città di Lodi, presso la Questura.

3) CONSOLATO UCRAINO IN MILANO, via Ludovico di Breme n. 11

•   sei un adulto ucraino (senza minori)

-  in possesso di passaporto biometrico: puoi NON andare in Consolato.
-  in possesso di passaporto NON biometrico: devi andare in Consolato e chiedere un  
  attestato di identità consolare in italiano (da legalizzare in Prefettura)

•   sei un adulto ucraino con figlio minore

-  entrambi in possesso di passaporto biometrico:

Devi andare in Consolato a fare inserire il nominativo del figlio sul passaporto del genitore.

-  entrambi in possesso di passaporto NON biometrico: 

Devi andare in Consolato e chiedere un attestato di identità consolare in italiano per entrambi (da legalizzare 
in Prefettura).

Devi chiedere al Consolato l’emissione di un certificato di filiazione consolare (da legalizzare in Prefettura)
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4) PREFETTURA DI LODI – LEGALIZZAZIONE, Corso Umberto I n. 40

Gli utenti potranno inviare i documenti da legalizzare a mezzo posta, anche ordinaria, all’indirizzo:

Prefettura di Lodi - Ufficio legalizzazioni, C.so Umberto I n° 40, 26900 LODI.
 
All’interno della missiva dovrà essere inserito:

  un appunto col cellulare dell’utente e la nazione di destinazione dell’atto;
  una marca da bollo da 16 €;
  una busta aperta, GIA’ AFFRANCATA, recante l’indirizzo a cui verrà rispedito l’atto una volta 
  apposta la legalizzazione.

5) QUESTURA DI LODI, via Defendente 33

Se sei un cittadino ucraino o un familiare di cittadino ucraino o un cittadino extracomunitario che ha un 
permesso di soggiorno permanente in Ucraina, e hai lasciato l’Ucraina dopo il 24 febbraio 2022, puoi chiedere 
il rilascio del permesso di soggiorno TEMPORANEO (elettronico, gratuito, scadenza 4 marzo 2023) senza 
prendere appuntamento, ma è sufficiente recarti all’Ufficio Immigrazione della Questura di Lodi sito in via 
Defendente 33, muniti della seguente documentazione:

Il giorno dell’appuntamento devi portare:

fotocopia e originale del passaporto biometrico oppure del certificato provvisorio di identità rilascia-
to dalla Rappresentanza Consolare in Italia

2 foto tessera

fotocopia dichiarazione di ospitalità ex art. 7 TU 

fotocopia dichiarazione di presenza (se presentata)

in caso di figli al seguito, fotocopia e originale dei documenti che attestano la parentela (consolari) 
oppure i certificati di nascita dovranno essere corredati da traduzione asseverata in Tribunale.


