
 
ELENCO DOCUMENTI VISTO AFFARI 

 
DOCUMENTI DA PRESENTARE DA PARTE DEL RICHIEDENTE 

 
1. Formulario per la domanda del visto d’ingresso – compilato, datato e firmato (il formulario 

può essere ritirato all’ingresso, presso il cancello d’entrata in Ambasciata ).  
2. N. 2 Fotografie uguali, in formato passaporto non più vecchie di 3 mesi – a colori, prese di 

fronte su sfondo bianco; 
3. Passaporto in corso di validità, il cui rilascio non sia superiore ai 10 anni e con una scadenza 

che superi di almeno tre mesi il periodo di soggiorno richiesto (e quindi del relativo visto) e 
con almeno due pagine libere; 

4. Documentazione attestante l’attività commerciale in Eritrea e il “legame” con la Ditta italiana 
invitante; 

5. Documentazione attestante la situazione economica in Eritrea: conto corrente bancario, licenze 
commerciali, fatture di attività commerciali, documenti attestanti proprietà immobiliari o di altro tipo, 
ecc… 

6. Nel caso di dipendente pubblico, cedolino degli ultimi tre mesi di stipendio e dichiarazione 
dell’Ente di appartenenza che specifichi: 
- l’esatta qualifica, 
- l’incarico di lavoro ricoperto. 

 
Tutta la documentazione deve essere tradotta in lingua italiana  e/o inglese 
 

DOCUMENTI DA PRESENTARE DA PARTE DELL’INVITANTE 
 

a) Lettera di invito, timbrata e firmata dal legale rappresentante, con indicate le motivazioni e 
l’attività’ che sarà svolta dall’invitato; 

b) copia documento d’identità del firmatario l’invito; 
c) recente visura della camera di commercio 
d) documentazione comprovante l’attività commerciale precedente o in corso  
e) Assicurazione sanitaria per l’invitato avente una copertura minima di EURO 30.000,00 

(trentamila) per le spese mediche, di ricovero ospedaliero d’urgenza e per le spese di 
rimpatrio, valido in tutti gli stati Schengen;  

 
Inoltre dovrà essere presentata prenotazione del biglietto aereo, con le date di andata e ritorno e 
prenotazione dell’albergo, etc. 
 
Tutta la documentazione deve essere fatta pervenire al richiedente il quale dovrà prendere, tramite 
telefono (tel. 121852), un appuntamento per la presentazione della domanda e effettuare il relativo 
colloquio/intervista. 
 
Durante questa fase l’Ufficio Visti si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione relativa alla 
richiesta di visto. 
 
Alla consegna del visto verrà inoltre richiesto di sottoscrivere il “Controllo Rientro” con la quale 
l’interessato si impegna a rientrare in Eritrea entro i termini previsti, determinati dalla data di rientro 
riportata sul visto rilasciato.  
Qualora tale impegno non venga rispettato, l’Ufficio Visti segnalerà immediatamente alle Autorità 
competenti in Italia sia il nominativo della persona invitata nonché quello della persona o ente 
invitante, per tutti i seguiti di competenza previsti dalla legge in materia di immigrazione illegale. 
 



In caso di ottenimento del visto di ingresso, sarà cura dell’Ufficio Visti consegnare all’interessato anche la 
“Dichiarazione di Presenza”, un formulario da compilare in duplice copia e consegnare alle Autorità italiane 
preposte secondo quanto disposto dall’art. 1 della Legge n. 68 del 28 maggio 2007 che prevede “Al momento 
dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, lo 
straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all’autorità di frontiera o al questore della provincia in 
cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’interno”. 
 
L’esito negativo della richiesta di visto di ingresso sarà comunicato all’interessato tramite un diniego scritto, 
in cui saranno indicati i motivi del diniego stesso, nonché le procedure per un eventuale ricorso avverso tale 
decisione, presso il competente T.A.R. del Lazio. Si rammenta inoltre che nel caso di diniego del visto, non è 
prevista la restituzione dell’importo pagato per l’istruzione della pratica. 
 
Alla data del 01.04.2015 il visto per affari costa 1.010 nakfa.  
 
Ogni singolo questionario di richiesta di visto dovrà essere presentato con la documentazione 
completa.  
Una copia dei documenti di cui ai punti: a) – b) ed e) dovranno essere portati durante il viaggio 
all’estero per evitare possibili problemi alla frontiera di ingresso.  
 
 
 
Data:         Preso atto 
         Firma:________________________ 
 


