
Benvenuto nella sezione FAQ (Frequently Asked Questions) che raccoglie per tipologia le 

richieste di informazioni più frequenti in materia di visti. 

 

Generali 

Visti per Affari 

Visti per lavoro subordinato 

Visti per studio 

Visti per reingresso 

 

 

 

Generali 

 

Come posso prendere un appuntamento per la presentazione della domanda di 

visto? 

L’appuntamento può essere preso sul sistema Prenot@Mi (vedi Home Page sito web 

Ambasciata), previa registrazione.  

 

SOLO SE il richiedente è familiare (coniugi, figli, genitori) di un cittadino italiano, può 

chiedere l’appuntamento direttamente all’Ambasciata scrivendo a baku.visti@esteri.it. 

Tutte le altre email di richiesta appuntamenti NON saranno prese in considerazione. 

 

Dove posso presentare la domanda? 

Il giorno dell’appuntamento, il richiedente dovrà presentarsi – con la ricevuta 

dell’appuntamento - presso l’Ambasciata d’Italia a Baku al seguente indirizzo: 

Landmark I - 5º piano dell’edificio  

Khagani Str. 77  

AZ 1010 Baku  

  

Quanto tempo prima della partenza posso richiedere il visto? 

Non prima di sei mesi dalla data prevista per l’inizio del viaggio (solo per i visti in favore di 

marittimi, fino a nove mesi prima della data di partenza). Ad esempio, se si decide di 

partire a settembre non si potrà richiedere il visto prima del mese di marzo.  

Si consiglia di richiedere il visto almeno tre settimane prima della partenza. 

  



Sono un cittadino straniero che risiede in Azerbaijan. Posso fare richiesta di visto in 

Ambasciata invece di ritornare nel mio paese d’origine? 

Si, attraverso l’esibizione del permesso di residenza azero o del permesso di lavoro. Ai fini 

dell’accertamento della residenza l’Ambasciata si riserva di richiedere documentazione 

aggiuntiva (ad esempio: contratto di lavoro, proprietà d’immobili). 

 

Ho già un visto multiplo Schengen la cui scadenza è imminente. Posso presentarmi 

in anticipo per la richiesta di un nuovo visto? 

Si, ma il nuovo visto potrà avere validità solo dalla data di scadenza del visto precedente. 

 

Quale è il termine di validità del mio visto? 

Sul visto figurano due importanti riferimenti: data di scadenza del visto (es. 17 nov. 2008) 

e la durata del soggiorno espressa in giorni (es. 10 giorni). Il richiedente deve lasciare lo 

Spazio Schengen entro la data di scadenza del visto assicurandosi di non aver 

soggiornato per un numero di giorni superiore a quello indicato. 

 

Posso presentarmi all’intervista con familiari ed amici? 

I richiedenti devono presentarsi da soli all’intervista. Sono esclusi da tale restrizione i 

richiedenti minorenni, le persone di età superiore ai 65 anni e il garante.  

 

Devo rivolgermi ad un’agenzia di viaggio o ad un consulente per aiutarmi nella 

richiesta di visto? 

No. Si invita a diffidare di coloro che promettono facilitazioni per ottenere il visto: nessuno 

può garantire il rilascio di un visto. 

 

Ho sentito dire che e’ meglio dichiarare di andare per affari piuttosto che per 

turismo o per visita ai parenti. E’ vero? 

No. I Problemi sorgono piuttosto quando il richiedente intenzionalmente decide di fuorviare 

il funzionario durante l’intervista. In tal caso sarà difficile ritenere veritiero quanto da egli 

dichiarato anche su altri elementi che vanno valutati ai fini del rilascio del visto. Le 

dichiarazioni veritiere possono essere motivo di diniego del visto. 

 

Quali sono le conseguenze per i richiedenti che non dichiarano o falsificano 

informazioni o documenti? 

I rischi sono seri. Sono soggette a rifiuto le richieste di coloro che forniscono informazioni 

non veritiere. Si rammenta che saranno eseguiti ulteriori controlli per verificare la veridicità 

delle informazioni fornite. Chi fornisce documentazione falsa è passibile di denuncia alle 

Autorità Giudiziarie italiane. 

 



Nel caso ottenga un visto ad ingressi multipli, devo dimostrare di essere in 

possesso dell’assicurazione sanitaria per tutto il soggiorno previsto? 

Nel presentare la domanda di visto uniforme per uno o due ingressi, il richiedente deve 

dimostrare di essere in possesso di un'assicurazione sanitaria di viaggio che copra il 

viaggio/i viaggi previsti.  

Nel chiedere un visto per ingressi multipli, il richiedente deve dimostrare di essere in 

possesso di una tale assicurazione per il primo soggiorno previsto. In tal caso, deve inoltre 

firmare la dichiarazione nell'apposito spazio del modulo di domanda, indicando di essere 

consapevole della necessità di possedere un'adeguata assicurazione sanitaria anche per i 

viaggi successivi. 

 

 

 

Visti per affari 

  

Mi reco spesso in Italia per affari e vorrei richiedere un visto multiplo di un anno. 

Devo acquistare un’assicurazione valida un anno? 

E’ consigliabile stipulare un’assicurazione valida un anno dato che l’assicurazione è 

obbligatoria per ogni viaggio. 

 

L’invito della società italiana è di 10 giorni. Mi reco poi a Praga per una conferenza 

di 3 giorni. Posso ottenere un visto Schengen la cui durata copra entrambe le visite 

in Italia e in Repubblica Ceca? 

Si. E’ necessaria, tuttavia, la lettera di invito dalla Repubblica Ceca oppure una 

dichiarazione della ditta italiana in cui venga specificato che il richiedente proseguirà il 

viaggio in Repubblica Ceca, la motivazione del viaggio e la struttura alberghiera in cui 

alloggerà. 

 

Vado in Italia per un training di 10 giorni presso una società di Milano. Prima di 

tornare in Azerbaijan vorrei recarmi 3 giorni a Vienna per turismo. Devo richiedere 

un visto per affari o per turismo? 

Si può richiedere un visto per affari. Tuttavia, si deve produrre la prova di disporre di 

adeguati mezzi finanziari e la prenotazione alberghiera a Vienna. 

 

 



 

Visti per lavoro subordinato 

  

Come mi devo attivare per la richiesta del rilascio dell’Autorizzazione al lavoro in 

Italia? 

La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente dal datore di lavoro allo Sportello Unico 

per l’Immigrazione competente. 

 

  

Visti per studio 

 

Voglio iscrivermi ad una Università italiana. Dove posso trovare informazioni? Quali 

documenti devo presentare per il visto? Quale sarà la sua validità? 

Sul sito Universitaly sono disponibili tutte le informazioni per iscriversi ai corsi offerti dalle 

Università italiane. La richiesta del visto è il momento finale della procedura di  

pre-iscrizione. Il visto rilasciato ha una validità convenzionale. Il permesso di soggiorno 

verrà opportunamente prolungato dalla Questura competente al superamento delle prove 

accademiche prescritte. 

 

I mezzi di sostentamento possono essere dimostrati anche una fidejussione 

bancaria? 

No, la fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria non rientrano fra i documenti 

considerati idonei a dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento per il 

periodo di soggiorno in Italia. 

lo studente deve avere garanzie economiche personali o fornite da Istituzioni ed Enti 

italiani (comprese le Università), da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri 

considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana. 

 

Visti per reigresso 

 

Sono titolare di un regolare permesso di soggiorno in Italia in corso di validità.  Se 

vado in Azerbaijan per un breve periodo e intendo rientrare in Italia, devo richiedere 

un visto di reingresso per l’Italia?  

NO. Se il permesso di soggiorno è in corso di validità, non è necessario richiedere il visto 

di reingresso in Italia. Sarà sufficiente esibire al controllo di frontiera il passaporto ed il 



permesso di soggiorno. 

 

Ho fatto domanda, tramite Poste Italiane, di rinnovo del permesso di soggiorno e 

non l’ho ancora ottenuto. Sono nel frattempo tornato in Azerbaijan. Cosa devo fare 

per rientrare in Italia? 

Se è in possesso dell’originale della ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno, potrà 

fare ritorno in Italia senza un visto di reingresso a condizione che: 

 

1. il viaggio non preveda il transito in altri Paesi Schengen; 

2. esibisca alla frontiera in Italia, oltre alla ricevuta di rinnovo timbrata dalla Polizia italiana 

al momento dell’uscita dall’Italia, il passaporto (su cui è apposto il visto ricevuto in 

precedenza) e copia del permesso di soggiorno scaduto. 

 

Il mio permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato e’ scaduto qualche 

giorno fa, dopo il mio temporaneo ritorno in Azerbaijan. Tra due settimane devo 

tornare in Italia per riprendere il lavoro. Posso richiedere un visto di reingresso? 

SI. 

 

In Azerbaijan ho perso il mio permesso di soggiorno per l’Italia. Cosa devo fare? 

Si deve presentare domanda di visto per reingresso presso l’Ambasciata,  corredata di 

verbale di smarrimento/furto rilasciato dalla polizia locale e legalizzato dal Ministero degli 

affari Esteri azero. 

 


