
AVVISO PUBBLICO 

Disponibilità all’accoglienza in favore di persone e nuclei familiari in 
fuga dalle zone del conflitto in corso in Ucraina

La Prefettura di Catania ha richiesto ai Sindaci della provincia di conoscere eventuali disponibilità circa 
l’accoglienza di cittadini ucraini, invitando i comuni a raccogliere manifestazioni solidaristiche di cittadini ed 
Associazioni; 

SI RENDE NOTO

L’Amministrazione Comunale intende procedere ad una ricognizione su tutto il territorio Comunale, in 
merito alla disponibilità di famiglie, singoli cittadini ed Associazioni all’accoglienza temporanea e al sostegno 
di persone e nuclei familiari provenienti dall’Ucraina e in fuga dalle zone di conflitto. 

Il Comune di Mineo raccoglierà le adesioni e, successivamente, chi ha manifestato la propria disponibilità 
potrà essere contattato dalle Autorità preposte, in seguito ad opportuno approfondimento, per l’attivazione 
dell’accoglienza solidaristica per cui è stata manifestata disponibilità, individuando idonee forme di 
coinvolgimento. 

MODALITÁ DI ADESIONE

Possono manifestare la propria disponibilità all’accoglienza, famiglie, singoli cittadini ed associazioni, 
residenti a Mineo  o con presenza prevalente sul territorio. 

La disponibilità all’accoglienza è da intendersi per emergenza umanitaria presso alloggi privati, strutture 
alberghiere o extra alberghiere (quali casa vacanze, bed and breakfast, agriturismi o affittacamere) o strutture 
religiose.  

L’istanza di adesione dovrà essere manifestata compilando il modulo allegato.

L’adesione al presente Avviso non comporta l’instaurarsi di obblighi da parte del Comune nei confronti di 
chi esprime la propria disponibilità. Le adesioni saranno successivamente condivise con la Prefettura di 
Catania ed eventualmente potranno dar luogo ad una proposta concreta di accoglienza, previa 
individuazione di idonee forme di accoglienza delle Autorità preposte. 

Il trattamento dei dati personali avverrà ai soli fini della presente procedura, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e 
ss..mm.ii.  e del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

Per informazioni e assistenza in merito al presente Avviso è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Mineo nelle giornate di Martedì - Giovedì e Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 al numero 
telefonico: 0933/989069 e  al numero telefonico 0933/989059. 

Mineo li, 1 aprile 2022
IL Sindaco

* dott. Giuseppe Mistretta
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c.2 D.Lgs. 39/1993




