
UCRAINA
Informazioni per il riconoscimento di un canone di locazione 
per alloggi indipendenti occupati prima del 14 aprile 2022

Helpline: 0800 194 194 
www.ti.ch/ucraina

Stato al 01.06.2022 

Il Cantone Ticino riconoscerà un canone di locazione per quelle soluzioni abitative indipendenti,  
offerte volontariamente da privati e occupate prima del 14 aprile 2022, che soddisfano i criteri di alloggio 
previsti dal Piano cantonale di accoglienza. Il canone di locazione verrà riconosciuto a partire dal 1. 
di luglio 2022.

Quali alloggi potranno ricevere il riconoscimento?
Verranno presi in considerazione esclusivamente gli alloggi che soddisfano i seguenti criteri:

• Soluzioni abitative indipendenti (alloggi condivisi in coabitazione con l’ospitante non verranno 
presi in considerazione)

• Alloggi effettivamente occupati prima del 14 aprile 2022 (compreso) da persone con permesso 
S a beneficio di prestazioni di aiuto sociale

• Alloggi ancora occupati dopo il 1. luglio 2022

• Soluzioni abitative che soddisfano i criteri di abitabilità (sanità, sicurezza, ecc.) 

• Alloggi adeguati alle esigenze delle persone alloggiate (numero dei locali, accessibilità, ecc.).

Compilare il modulo online (presente sul sito web  
www.ti.ch/ucraina)

Il documento - stampato e firmato - dovrà essere  
presentato alla Cancelleria del proprio Comune  
che attesterà la correttezza dei dati inseriti.

Entro la fine di giugno, le autorità cantonali prenderanno 
contatto per fissare un sopralluogo di verifica dell’ido-
neità (che avrà luogo in luglio o agosto) secondo i criteri 
stabiliti dal Piano cantonale di accoglienza.

Il Comune invierà il documento compilato a:  
Sezione del militare e della protezione della popolazione, 
Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona

Stipulazione del contratto di locazione tra il proprietario 
e il Cantone Ticino.  Il canone di locazione verrà versato  
retroattivamente a partire dal 1. di luglio 2022.

Come procedere per  
la richiesta? 
I privati che desiderano richiedere 
il riconoscimento del canone  
locativo devono inoltrare una 
richiesta seguendo la seguente 
procedura.

http://www.ti.ch/ucraina

