
I documenti per il visto turistico 

Tutta la documentazione in lingua azera, ad eccezione della carta d’identità, dovrà 
essere tradotta in lingua italiana o inglese. 
 

ATTENZIONE! Per i minorenni sono necessari i documenti elencati nella sezione “Cittadini 
minorenni“. 
 

1. MODULO DI RICHIESTA (ANKETA) con 1 fotografia 
 

(a colori su sfondo bianco, 3,5×4,5cm), compilato in stampatello in ogni sua parte, in lingua 
italiana, inglese o azera. Il richiedente deve indicare l’indirizzo di domicilio, un numero di 
telefono di contatto completo di prefisso, e firmare il modulo. Nel caso in cui il richiedente sia 

minorenne il questionario deve essere firmato da uno dei genitori oppure dal titolare di patria 
potestà. 
Il modulo è disponibile gratuitamente presso il Centro Visti per l’Italia VisaMetric 

oppure è scaricabile dal nostro sito. 
 
2. LETTERA D’INVITO 

 
sottoscritta da un cittadino italiano o da uno straniero regolarmente residente in Italia e LA 
COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DELLA PERSONA INVITANTE dove siano 

chiaramente leggibili i dati personali e la firma del medesimo. Sono accettabili i seguenti 
documenti: 
• passaporto o carta d’identita’ di un cittadino italiano (copia), 

• permesso di soggiorno in Italia di un straniero regolarmente residente in Italia (copia) 
OPPURE 
LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA in cui siano riportati l’indirizzo e il numero telefonico 

dell’albergo, la durata del soggiorno e i dati anagrafici (cognome e nome) di tutte le persone 
richiedenti il visto. 
OPPURE 

l’originale e una copia del CONTRATTO D’AFFITTO ufficiale con ricevuta di pagamento 
della pigione, con una copia del documento d’identita’ del locatore.Nel caso in cui il 
richiedente soggiorni anche in altri paesi dello Spazio Schengen è necessario presentare le 

relative prenotazioni alberghiere. 
 
 3. OCCUPAZIONE: 

• DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO, 

compilata su carta intestata e completa di indirizzo e timbro, recapito telefonico e i dati di 
registrazione dell’Azienda, contenente i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la 
mansione svolta, lo stipendio percepito . 

La data della dichiarazione di lavoro non deve essere anteriore più di un mesedal giorno della 
presentazione dei documenti. 

Per imprenditori privati: 
• dichiarazione su carta intestata attestante la qualifica con timbro personale dell’imprenditore 
in originale. 

 Per dipendenti di imprenditore privato: 

http://visametric.az/wp-content/uploads/2014/07/Visto.zip
http://italyvms.com.ua/it/content/182.htm


• dichiarazione del datore di lavoro specificante lo stipendio con timbro personale del datore di 
lavoro in originale. 

 Per pensionati: 
• originale e copia del libretto della pensione. 
 Per allievi e studenti: 
• dichiarazione rilasciata dalla scuola o dall’università con timbro di autentica (se il richiedente 
chiede un visto durante il periodo di studi, è necessario il permesso d’assenza alle lezioni 
dall’istituto di appartenenza). La dichiarazione è valida per un mese. 

 Per persone inoccupate: 
• dichiarazione scritta e firmata che illustra la situazione finanziaria del richiedente. Si puo’ 
integrare la dichiarazione con i documenti comprovanti. 

 
4. GARANZIE FINANZIARIE PERSONALI a copertura di tutto il periodo di soggiorno 
in Italia: 
CARTA DI CREDITO valida all’estero (l’originale e una copia), e l’originale 
dellaDICHIARAZIONE BANCARIA (valida per un mese) sullo stato del conto corrente (in 
qualsiasi valuta) del richiedente visto. La dichiarazione deve contenere i dati anagrafici del 

richiedente e anche il numero della carta di credito. 
Nel caso di presentazione di una carta di credito internazionale nominale e’ sufficiente 
l’estratto conto da un bancomat (valido per tre giorni) in sostituzione della dichiarazione della 

banca; 
OPPURE 
DICHIARAZIONE BANCARIA (valida per un mese) sullo stato del conto corrente (in 
qualsiasi valuta) del richiedente visto. La dichiarazione deve contenere i dati anagrafici del 
richiedente 

OPPURE 
originale e copia della FIDEIUSSIONE BANCARIA. 
  

5. ASSICURAZIONE MEDICA INTERNAZIONALE: 
(in originale e copia), valida per i paesi dello Spazio Schengen che copra tutto il periodo di 

validita’ del visto e preveda un corridoio di 15 giorni dalla data di previsto ritorno. La somma 
minima della copertura assicurativa è di 30.000 euro.L’assicurazione medica può essere 
stipulata direttamente all’interno del Centro Visti per l’Italia VisaMetric. 

 
6. PRENOTAZIONE DEI BIGLIETTI DI ANDATA E RITORNO: 
con le date fissate nel caso di viaggio in aereo (o in treno, o in pullman). 

OPPURE nel caso in cui il viaggio sia effettuato con un veicolo è necessario presentare i 
seguenti documenti: 
• il certificato di registrazione del veicolo in originale e in copia, 

• la carta verde in originale e in copia, 
• la patente di guida del conducente in originale e in copia, 

• il contratto di noleggio in originale e in copia, nel caso in cui il veicolo sia noleggiato. 
 
7. DOCUMENTI CONFERMANTI LO STATO ECONOMICO (facoltativi): 
• i documenti confermanti il diritto di proprieta’ d’immobili oppure di altre fonte di reddito (in 
originale e copia), 
• estratti conto di depositi bancari. 

 
 



8. PASSAPORTI: 
• Passaporto valido per l’estero e copia di prima pagina e di tutte le pagine impegnate. La 

validità del passaporto deve essere superiore di almeno 3 mesialla durata del visto. Il 
passaporto deve avere almeno due pagine libere (per il visto ed i timbri di frontiera) e deve 
essere stato rilasciato da non oltre 10 anni (Art. 12 Codice Visti). I passaporti con validita’ 

prolungata non saranno accettati. 
• Tutti gli altri passaporti (e copia di prime pagine e tutte le pagine impegnate), e anche i 
passaporti scaduti e annullati (e copia di prime pagine e tutte le pagine impegnate) devono 

essere presentati in originale e copia. 
• Carta d’Identita’ azera e copia. 
Avvertenza: 
Tutta la documentazione in lingua azera, ad eccezione della carta d’identità, dovrà 
essere tradotta in lingua italiana o inglese. 
I documenti sopraelencati corrispondono ai requisiti minimi richiesti dall’Ambasciata 

d’Italia a Baku. La corretta presentazione di tutti i documenti indicati non garantisce 
in nessun modo una obbligatorieta’ o automatismo nel rilascio del visto. 
La rappresentanza Diplomatica si riserva il diritto di richiedere ulteriore 

documentazione. 
 

Diritti consolari 

Gentili clienti! 

La tariffa dei diritti consolari per i visti per i cittadini dell’Azerbaijan è di 35 Euro. 

 
Tutti pagamenti alla cassa del centro visti "VisaMetric" si svolgono in manat. 
 

La tariffa dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento 
delle domande di visti per i cittadini della Federazione Russa, Ucraina, Macedonia, Bosnia-
Erzegovina, Serbia, Montenegro, Albania, Georgia e Moldova è di 35 Euro. 

La tariffa dei diritti consolari per i cittadini degli altri Paesi è di 60 Euro. 

Tempo per il disbrigo della richiesta di visto da parte dell’Ambasciata d’Italia: 

abitualmente 3 giorni lavorativi successivi al giorno della consegna della richiesta. 
Tutte le informazioni sui costi dei diritti consolari le potete trovare sul websito: 
www.visametric.az 

 

 

http://www.visametric.az/

