Documenti richiesti per LAVORO SUBORDINATO

Documenti richiesti per LAVORO SUBORDINATO
colf, badanti, stagionali, personale altamente specializzato, dirigenti, lettori universitari e
professori universitari, ricercatori, traduttori, interpreti, lavoratori distaccati per
addestramento, infermieri, marittimi, sportivi ed atleti, lavoratori dello spettacolo.
Tale visto viene concesso previo Nulla Osta al lavoro rilasciato su richiesta del datore di
lavoro.
Lo Sportello Unico provvederà ad inviare alla Rappresentanza il Nulla Osta al lavoro e la
Proposta di contratto di soggiorno per lavoro. Quest'ultima dovrà essere comunicata
all'interessato.
1. formulario per la domanda del visto d'ingresso (formulari nella sezione “modulistica”)
2. fotografia recente in formato tessera
3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a
quella del visto richiesto

LAVORO SUBORDINATO
personale addetto ai servizi marittimi complementari di società straniere appaltatrici
dell'Armatore, chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera
1. formulario per la domanda del visto d'ingresso (formulari nella sezione “modulistica”)
2. fotografia recente in formato tessera
3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a
quella del visto richiesto
4. contratto d'appalto tra la società straniera e l'Armatore italiano
5. certificato d'Iscrizione della nave nel Registro Internazionale
6. contratto di arruolamento

LAVORO SUBORDINATO
giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti da organi di
stampa o emittenti radio-televisive straniere
1. formulario per la domanda del visto d'ingresso (formulari nella sezione “modulistica”)
2. fotografia recente in formato tessera
3. documento di viaggio in corso di validità, con scadenza superiore di almeno tre mesi a
quella del visto richiesto
4. richiesta avanzata dalle Autorità locali con Nota Verbale. Il visto verrà concesso
previo Nulla Osta del Servizio Stampa del Ministero degli Esteri
5. tessera di giornalista

Documenti richiesti per STUDIO
Documenti richiesti per STUDIO
Immatricolazione ad Università italiane
Visto da richiedere solo ad avvenuta conferma di essere stato ammesso a sostenere gli esami di
ammissione, in base alle Disposizioni pubblicate dal M.I.U.R.
1. formulario di richiesta di visto (formulari nella sezione “modulistica”)
2. fotografia recente in formato tessera
3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi
a quella del visto richiesto
4. dimostrazione della disponibilità in Italia dei mezzi di sostentamento, pari a non
meno di € 350,57 per ogni mese di durata dell’anno accademico. Tale disponibilità
può essere comprovata mediante:

esibizione di mezzi personali o familiari

garanzie economiche fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, da
Governi locali, o da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla
Rappresentanza diplomatica italiana
5. dichiarazione circa la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio.

Documenti richiesti per STUDIO
borse di studio
1. formulario di richiesta di visto (formulari nella sezione “modulistica”)
2. fotografia recente in formato tessera
3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a
quella del visto richiesto
4. documentazione da cui risulti la titolarità di una borsa di studio concessa dal Governo
Italiano, da fondazioni o istituzioni culturali di chiara fama, da organizzazioni
internazionali, da Governi stranieri e da Università. Qualora l’ammontare della borsa di
studio necessitasse di ulteriori integrazioni per raggiungere la richiesta entità di mezzi di
sostentamento, la disponibilità economica potrà essere comprovata anche mediante
dimostrazione della disponibilità dei mezzi di sostentamento in relazione al soggiorno in
Italia, per un importo non inferiore a quanto stabilito dalla Tabella A allegata alla
Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000 (formulari nella sezione “modulistica”).
5. dichiarazione del richiedente il visto circa la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio,
nonché della somma occorrente per il rimpatrio, eventualmente comprovabile anche con
l’esibizione di un biglietto aereo di ritorno
6. copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, dimostrabile mediante:

Dichiarazione Consolare attestante il diritto all’assistenza sanitaria, in presenza di
specifici accordi in materia tra l’Italia ed il Paese di appartenenza del richiedente;
o

polizza assicurativa straniera o sottoscritta con Enti o società italiane che non
dovranno comportare limitazioni o eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero
ospedaliero urgente

Documenti richiesti per STUDIO
noviziato/formazione religiosa
1. formulario di richiesta di visto (formulari in modulistica)
2. fotografia recente in formato tessera
3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a
quella del visto richiesto
4. Dichiarazione dell’Ente Religioso ospitante, vistata dalla locale Nunziatura Apostolica
o dalle Autorità Vaticane, che indichi la durata del periodo di formazione o
noviziato, le condizioni di vitto ed alloggio e la disponibilità dei mezzi di
sostentamento in relazione al soggiorno in Italia, per un importo non inferiore a quanto
stabilito dalla Tabella A allegata alla Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000
(formulari in modulistica)
5. dichiarazione circa la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio, nonché della
somma occorrente per il rimpatrio, eventualmente comprovabile anche con
l’esibizione di un biglietto aereo di ritorno
6. copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, dimostrabile mediante:

Dichiarazione Consolare attestante il diritto all’assistenza sanitaria, in presenza di
specifici accordi in materia tra l’Italia ed il Paese di appartenenza del richiedente;
o

polizza assicurativa straniera o sottoscritta con Enti o società italiane che non
dovranno comportare limitazioni o eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero
ospedaliero urgente

Documenti richiesti per STUDIO
corsi di studio di istruzione tecnica e professionale di livello superiore a quello della scuola
dell’obbligo (maggiorenni)
1. formulario di richiesta di visto (formulari in modulistica)
2. fotografia recente in formato tessera
3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a
quella del visto richiesto
4. certificato di iscrizione o pre-iscrizione al corso con indicazione del numero di ore
giornaliere e della durata del corso
5. documentazione relativa alla formazione acquisita nel Paese di provenienza
6. Dimostrazione della disponibilità dei mezzi di sostentamento in relazione al soggiorno in
Italia, per un importo non inferiore a quanto stabilito dalla Tabella A allegata alla
Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000 (formulari in modulistica)
7. Dichiarazione circa la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio, nonché della somma
occorrente per il rimpatrio, eventualmente comprovabile anche con l’esibizione di un
biglietto aereo di ritorno
8. copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, dimostrabile mediante:

Dichiarazione Consolare attestante il diritto all’assistenza sanitaria, in presenza di
specifici accordi in materia tra l’Italia ed il Paese di appartenenza del richiedente;
o

polizza assicurativa straniera o sottoscritta con Enti o società italiane che non
dovranno comportare limitazioni o eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero
ospedaliero urgente

Documenti richiesti per
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - FAMILIARE AL SEGUITO

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - FAMILIARE AL SEGUITO
con familiare cittadino U.E. o dello Spazio Economico Europeo
1. formulario di richiesta di visto (formulari in modulistica)
2. fotografia recente
3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a
quella del visto richiesto
4. dichiarazione resa dal cittadino della U.E. o dello Spazio Economico Europeo,
corredata da un suo documento di identità, con la quale richieda la presenza in Italia del
familiare e che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
5. atti di stato civile od idonea documentazione amministrativa che attesti il legame di
parentela
6. in caso di figli minori, consenso al rilascio del visto sottoscritto dall’altro genitore

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - FAMILIARE AL SEGUITO
con cittadino straniero titolare di carta di soggiorno, di permesso di soggiorno o di un
visto per Lavoro Subordinato, Lavoro Autonomo, Studio o Motivi Religiosi, di validità
non inferiore ad un anno, nonché di permesso di soggiorno per Asilo e Motivi Familiari.
1. formulario di richiesta di visto (formulari in modulistica)
2. fotografia recente in formato tessera
3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a
quella del visto richiesto
4. Nulla Osta emesso da non oltre 6 mesi dallo Sportello Unico competente
5. atti di stato civile che attestino il legame di parentela e, ove richiesto, idonea
documentazione amministrativa che comprovi la condizione di familiare a carico,
lo stato di salute o la mancanza di adeguato sostegno familiare.
6. in caso di figli minori, consenso al rilascio del visto sottoscritto dall’altro genitore.

Documenti richiesti per TRANSITO
Documenti richiesti per TRANSITO
1. formulario per la domanda del visto d’ingresso (formulari in modulistica)
2. fotografia recente in formato tessera
3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a
quella del visto richiesto
4. titolo di viaggio (biglietto, prenotazione o mezzi personali)
5. passaporto munito del visto di ingresso del Paese terzo di destinazione, ove richiesto
6. documentazione giustificativa della propria condizione socio-professionale
7. dimostrazione dell’effettiva necessità o convenienza di transitare attraverso lo
spazio Schengen
8. dimostrazione del possesso di mezzi economici di sostentamento, nella misura prevista
dalla Direttiva del Ministero dell’Interno 1.3.2000 (formulari in modulistica)

Avvertenza:

la Rappresentanza Diplomatica o Consolare si riserva di richiedere ulteriore
documentazione

