
COMUNE DI LUZZARA
VADEMECUM ACCOGLIENZA PROFUGHI

1. DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ 
Chi la fa? Colui che ospita Quando? Entro 48 ore dall'arrivo 
Dove? Presso il Comune in cui si trova l’abitazione
La dichiarazione di ospitalità è un modulo con cui chi dà alloggio dichiara l'ospitalità di un cittadino/
a extracomunitario. 
Il modulo è disponibile presso il Municipio ( esposto all’ingresso) e sul sito del Comune di Luzzara 
( sezione Moduli e servizi online). Va presentato di persona o via PEC ed è necessario allegare 
fotocopie dei documenti d'identità di chi dà alloggio e di chi viene ospitato.

2. TAMPONE COVID -19 E ASSISTENZA SANITARIA 
Chi la fa? I profughi presso i punti di accesso AUSL Quando? Entro 48 ore dall'arrivo 
Dove? Per la nostra zona, all’ Ospedale di Guastalla 
reparto Pediatria comunità. 1°piano. dal lunedì al venerdì 8.30-12.30, tel. 0522 837643

3. DICHIARAZIONE DI PRESENZA
Chi la fa? I profughi  che hanno il passaporto senza timbro di ingresso Schengen entro 8 
giorni dall’arrivo 
Dove? Stazione locale dei Carabinieri, via Gramsci 18
Si accede dalle 8.30 alle 12.30 con tampone negativo.

4. RICHIESTA DI ALLOGGIO 
Chi non ha la disponibilità economica sufficiente per provvedere in autonomia e ha bisogno 
di una sistemazione deve presentare il modulo per la richiesta di alloggio, disponibile sul sito del 
Comune di Luzzara, alla Stazione dei Carabinieri ( per entrare nel sistema CAS gestito dalla 
Prefettura), via Gramsci 18. Si accede dalle 8.30 alle 12.30 con tampone negativo.

5. ANIMALI DOMESTICI 
Eventuali animali domestici, al seguito dei cittadini di nazionalità Ucraina, vanno segnalati in 
Municipio (Ufficio URP)  per la registrazione nell’anagrafe regionale degli animali da affezione.
E’ obbligatorio inoltre che il proprietario dell’animale contatti il Servizio Veterinario dell’AUSL per i 
controlli gli  accertamenti sanitari previsti. 
Per la nostra zona il contatto è: giorgio.micagni@ausl.re.it; tel. 338 1167792

6. RICHIESTA DI VESTITI E PACCHI ALIMENTARI 
Ci si può rivolgere a Caritas Luzzara e a Caritas Villarotta

7. INSERIMENTO SCOLASTICO
Per l'inserimento all'asilo, alla scuola elementare e alla scuola media, occorre contattare 
direttamente l'Istituto Comprensivo di Luzzara, viale Filippini 42, tel. 0522 223 137. 
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