Alla luce delle misure adottate dal Governo polacco in risposta all’emergenza coronavirus, i
collegamenti aerei di linea da e per la Polonia sono interrotti. Tuttavia, grazie alla collaborazione tra
ALITALIA, Ambasciata d’Italia a Varsavia ed Unità di Crisi, è stato possibile organizzare sinora 2
voli speciali di carattere commerciale che hanno consentito il rimpatrio di connazionali rimasti
bloccati in Polonia.
Al fine di verificare la possibilità di organizzare ulteriori eventuali voli speciali di carattere
commerciale, si pregano i connazionali che abbiano assoluta urgenza di rientrare in Italia (vedi
pagina web https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domandefrequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html)
di
manifestare il proprio interesse a questa Ambasciata seguendo scrupolosamente quanto qui di
seguito indicato:
a) inoltrare apposita comunicazione al seguente indirizzo: consolare.varsavia@esteri.it ,
indicando quale oggetto “Manifestazione necessità rientro Italia” ;
b) indicare le proprie generalità (nome, cognome, data di nascita, residenza), il proprio recapito
telefonico, l’indirizzo di destinazione in Italia ed i motivi per cui si chiede di essere rimpatriati,
dichiarando altresì di aver preso visione di quanto riportato alla pagina web
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domandefrequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html;
c) allegare copia di un documento di identificazione in corso di validità;
d) dichiarare di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante
i servizi consolari, ad esclusione di visti e cittadinanza, ai sensi del Regolamento Generale sulla
protezione dei Dati (UE) 2016/679.

Lo scopo del presente avviso è di raccogliere informazioni dettagliate al fine di verificare la
sussistenza di idonee motivazioni per la predisposizione di un nuovo volo. L’invio dell’e-mail in
questione non assicura di trovare posto su un eventuale nuovo volo diretto speciale di carattere
commerciale per l’Italia. Esso inoltre non dà diritto a nessuna priorità per un eventuale imbarco e le
eventuali prenotazioni dovranno avvenire secondo le modalità successivamente comunicate. Le
informazioni su un eventuale nuovo volo saranno pubblicate sul sito web
www.ambvarsavia.esteri.it, che si invita tutti a consultare costantemente.

