EMBAIXADA DA REPÚBLICA DE ANGOLA
EM ITÁLIA
Via druso, 39 - 00184 Roma
Tel. 067726951 - Fax. 06772695241

DOCUMENTI NECESSARI PER OTTENIMENTO DEL
VISTO ORDINARIO
1.

Passaporto originale valido con minimo di sei (6) mesi e fotocopia dello
stesso; certificarsi che ci siano 2 pagine libere (fronte e retro).

2.

Lettera d’invito (una copia inviata per Fax: 06 772695241 o per e-mail:
consul@embangola.com al consolato e l’originale a mano). Se la lettera
d’invito proviene da una persona singolare (non proveniente da
un’azienda o istituzione) bisogna autenticare la firma presso il notaio
e/o presso il Ministero degli Affari Esteri (Relações Exteriores) in
Angola.

3.

Copia del documento d’identità del firmatario della lettera d’invito

4.

D.A.R (Documento de Arrecadação de Receitas) della dita angolana.

5.

Pubblicazione della dita sulla gazzetta ufficiale angolana (Diário da
Repubblica).

6.

Dichiarazione dell’azienda/ditta/impresa/società dove lavora in Italia;
se non lavora specificare se disoccupato, pensionato o studente.

7.

Una (1) fotografia formato tessera con lo sfondo bianco.

8.

Per tutti i richiedenti: dimostrazione di mezzi di sostenimento
equivalente a 200 dollari giornalieri. Richiedere una dichiarazione alla
banca dove si dichiara la disponibilità della cifra altrimente se portate
l’estrato conto assicuratevi che sia senza i movimenti bancari.

9.

Prenotazione del viaggio andata e ritorno (si riferisce solo alla
prenotazione del viaggio e non il biglietto di passaggio).

10.

Copia ed originale del Certificato Internazionale di vaccinazioni (è
obbligatorio il vaccino contro la febbre gialla).

11.

Un modulo di richiesta per il visto (da scaricare sul sito dell’Ambasciata,
www.ambasciatangolana.com, sezione visti, compilato e firmato dal
richiedente con l’inchiostro nero. Il modulo deve essere debitamente
compilato rispettando gli spazi riservati all’ufficio visti e nessun
documento deve essere spillato.

12.

Per i cittadini non italiano: Certificato di residenza o permesso di
soggiorno validi.

13.

La presenza del richiedente del visto è obbligatoria per la raccolta dei
dati biometrici.

14.

Comprovativo del pagamento di Euro 100,00 da fare su Unicredi
Banca, Iban: IT 52 K02008 05001 0000 123784 32. Prima di
effettuare il pagamento in Banca, bisogna accertarsi del buon fine della
pratica al momento della consegna dei documenti.

15.

Per le richieste riguardanti i
documentazione sopra richiesta:

minori

d’età

oltre

a

tutta

la

1. Autorizzazione dei tutori per il viaggio con le firme legalizzate
presso un notaio.
2. Dichiarazione di responsabilità dei tutori, firmata e legalizzata
presso un notaio.
3. Originale e fotocopia del biglietto di viaggio dell’accompagnante.
4. Per la raccolta dei dati Biometrici è richiesta la presenza del
minore solo dopo il compimento del tredicesimo (13) anno d’età.
16.

Ritemiamo a specificare che, la prenotazione dell’intervista si fa online
tramite il sito web : www.ambasciatangolana.com.

NB: I visti si rilasciano dopo 8 giorni lavorativi dal giorno della consegna della
pratica.

Aggiornato lì 07/11/2014.

