
CONSENSO INFORMATO 

Il sig./La sig.ra……………………………………………………………………………………………………… 

Nato a 

Il 

Identificato/a con: 

Intende avvalersi del servizio di orientamento legale fornito pro bono 

dall’avvocato/a NOMINATIVO ( C.F.; PEC; Tel. ) quale aderente al 

CONTACT POINT INIZIATIVE PER L’UCRAINA. 

Dichiara: 

- di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e 

acconsente al trattamento dei dati personali nelle modalità di cui alla 

allegata informativa 

- di essere stato adeguatamente informato dall’Avvocato …………. che il 

medesimo è aderente al CONTACT POINT INIZIATIVE PER 

L’UCRAINA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

NAPOLI  

- di essere stato informato che l’oggetto del servizio reso 

dall’Avvocato del Contact Point è costituito dall’assistenza con la 

Questura di Napoli nelle attività utili alla richiesta del  rilascio del 

permesso di soggiorno per protezione temporanea o alla richiesta di 

protezione internazionale e dalla facilitazione nelle relazioni con i 

servizi assistenziali territoriali  . 



- di essere stato informato che i tempi di  risposta delle istanze sono 

regolati dalle Pubbliche Autorità competenti sulla base del  flusso e 

del numero delle stesse  

- di essere stato informato che in virtù della legge italiana vigente: 

1. il rilascio della protezione temporanea in favore delle persone che 

sono sfollate dall’Ucraina, a partire dal 24 Febbraio 2022 incluso 

ed appartenenti a:  

a) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 

2022; 

b) apolidi e cittadini di paesi diversi dall' Ucraina che 

beneficiavano di protezione internazionale o di protezione 

nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; 

c) apolidi e cittadini di Paesi diversi dall’Ucraina che possono 

dimostrare che soggiornavano in Ucraina prima del 24 Febbraio 

2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido e 

riconosciuto secondo diritto Ucraino e che non possono ritornare 

in situazioni sicure e stabili nel proprio Paese o Regione di origine 

d) familiari delle persone di cui alle lettere a) e b). 

2. il permesso di soggiorno per protezione temporanea è rilasciata 

dal questore di Napoli 

3. qualora la protezione temporanea non termini in base al una 

decisione del Consiglio dell’Unione Europea, il permesso di 

soggiorno può essere prorogato di 6 mesi in 6 mesi per un periodo 

massimo di 1 anno 



4. il permesso di soggiorno per protezione temporanea consente al

titola l’accesso in Italia al Servizio Sanitario Nazionale, al

mercato del lavoro e allo studio

5. il titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea

può presentare in qualsiasi momento, domanda di protezione

internazionale . L’esame e la decisione di protezione

internazionale è differita alla cessazione del permesso di

protezione temporanea.

6. Alla Questura la persona richiedente dovrà portare con sé:

passaporto; fotocopia della pagina del passaporto con la foto e di

quella con visto di ingresso;  4 foto; certificato di nascita del

minore da richiedere al consolato ucraino sito al Centro

Direzionale Isola D Isola B3 Napoli; dichiarazione di ospitalità

della persona ove sta alloggiando; un recapito telefonico dove

poter essere contattati; tessera sanitaria e/o STP

7. Io sottoscritto dichiaro di aver letto e compreso  il contenuto del

presente atto.

- 

 SIG/SIG.RA          AVVOCATO  

I dati sopra riportati nella scheda sono trattati dall'Avvocato__________________________ aderente all'iniziativa
















