
Comune di San Ferdinando di Puglia
Provincia  di  Barletta 

 

 

ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI, INFORMAZIONI UTILI

Si informa la cittadinanza che presso l'Ufficio Anagra

Puglia è attivo il "Centro di Registrazione" per i cittadini ucraini in fuga dal conflitto che 

intendono essere ospitati nel territorio comunale.

Il personale addetto avrà cura, per ciascun soggetto richiedente, di raccogliere i seguenti 

dati: generalità anagrafiche e di residenza estera; data di arrivo in Italia; indirizzo 

dell'attuale domicilio in Italia (spec

di struttura); eventuale recapito telefonico e/o mail; indicazione circa l'eventuale presenza 

di familiari al seguito. 

A seguito della registrazione presso l'Ufficio Anagrafe, il Comune provveder

trasmissione dei suddetti dati alla 

dell'Arma dei Carabinieri, al Dipartimento di prevenzione della ASL/BAT ed al locale 

Ufficio Sanitario, al fine di favorire l'organizzazione dei relativi s

la profilassi sanitaria, agli Istituti didattici presenti sul territorio ed all'Ufficio Scolastico 

Regionale, al fine di assicurare ai minori l'assolvimento dell'obbligo formativo e 

l'inserimento scolastico, ed alla

rilascio del permesso di soggiorno.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti Uffici:

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti Uffici:

- Ufficio Anagrafe: 0883.626210 

f.rizzitiello@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it

- Ufficio Servizi Sociali: 0883.626216 

emergenzaucraina@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it

- Polizia Locale: 0883.621014

polizialocale@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it

 

 
 

 

Comune di San Ferdinando di Puglia
Provincia  di  Barletta – Andria – Trani 

ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI, INFORMAZIONI UTILI

Si informa la cittadinanza che presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di San Ferdinando 

Puglia è attivo il "Centro di Registrazione" per i cittadini ucraini in fuga dal conflitto che 

ere ospitati nel territorio comunale. 

Il personale addetto avrà cura, per ciascun soggetto richiedente, di raccogliere i seguenti 

dati: generalità anagrafiche e di residenza estera; data di arrivo in Italia; indirizzo 

dell'attuale domicilio in Italia (specificando se trattasi di abitazione privata o altra tipologia 

di struttura); eventuale recapito telefonico e/o mail; indicazione circa l'eventuale presenza 

A seguito della registrazione presso l'Ufficio Anagrafe, il Comune provveder

trasmissione dei suddetti dati alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani, 

al Dipartimento di prevenzione della ASL/BAT ed al locale 

Ufficio Sanitario, al fine di favorire l'organizzazione dei relativi servizi di competenza e per 

la profilassi sanitaria, agli Istituti didattici presenti sul territorio ed all'Ufficio Scolastico 

Regionale, al fine di assicurare ai minori l'assolvimento dell'obbligo formativo e 

'inserimento scolastico, ed alla Questura di Foggia per gli aspetti legati alle richieste ed al 

rilascio del permesso di soggiorno. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti Uffici: 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti Uffici: 

Ufficio Anagrafe: 0883.626210 - 0883.626242 

f.rizzitiello@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it; 

Ufficio Servizi Sociali: 0883.626216 - 0883.626218 - 

nzaucraina@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 

Polizia Locale: 0883.621014 

polizialocale@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it  

Comune di San Ferdinando di Puglia 

ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI, INFORMAZIONI UTILI 
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Il personale addetto avrà cura, per ciascun soggetto richiedente, di raccogliere i seguenti 

dati: generalità anagrafiche e di residenza estera; data di arrivo in Italia; indirizzo 

ificando se trattasi di abitazione privata o altra tipologia 

di struttura); eventuale recapito telefonico e/o mail; indicazione circa l'eventuale presenza 
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Regionale, al fine di assicurare ai minori l'assolvimento dell'obbligo formativo e 

per gli aspetti legati alle richieste ed al 


