
 

 

 

 

NOTA: In Arabia Saudita non è consentito viaggiare per turismo 

      VISTO PER AFFARI: 

 

 Passaporto con 2 pagine libere continue e con validità minima 6 mesi dal momento del rientro 

 2 foto in formato tessera 4x3 da allegare e non spillare 

 1 modulo dattiloscritto compilato in originale 

 1 dichiarazione compilata in originale 

 Lettera di invito da parte del partner Saudita, su carta intestata,  con incarico timbro e firma 

del responsabile, che contenga il nome del passeggero e le date del viaggio, vistata dalla 

Camera di Commercio locale. 

 Lettera di accompagnamento della ditta Italiana, su carta intestata e indirizzata allo “Spett.le 

Consolato dell’Arabia Saudita in Roma” con specifica richiesta di rilascio visto e completata da 

incarico, timbro e firma del responsabile che specifichi la natura e il genere degli affari da 

trattare e le date previste per il viaggio 

 Perché il visto venga accettato sarà necessarie inserire la richiesta sul sito: 

https://enjazit.com.sa/. Al termine della procedura verrà assegnato un numero di riferimento, 

da presentare in Consolato, con il quale sarà possibile procedere per la consegna.  

 Nota: In caso di richieste di visto inoltrata per funzionari con qualifiche tecniche o per 

funzionari di sesso femminile o per visti multipli di durata superiore ai 3 mesi, occorrerà una 
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specifica autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri Saudita, spedita direttamente 

in consolato, sotto sollecitazione del partner Saudita 

Nota: Si rilasciano visti multipli di durata annuale (per una permanenza massima di 30gg ad 

ogni ingresso) solo per gli appartenenti alle seguenti qualifiche: Titolari di società e/o ditta, 

Presidenti e/o Membri del Consiglio di Amministrazione, Rappresentanti e Direttori delle 

stesse 

 

Validità:  Da 2 a 3 mesi dal rilascio (A discrezione delle Autorità Consolari) da 15 a 60gg massimo di soggiorno a 

discrezione delle Autorità Consolari  (Visto 1 ingresso) 

Da 2 a 3 mesi dal rilascio (A discrezione delle Autorità Consolari) per 6 mesi massimo 

di soggiorno (Visto multiplo 

Costi Consolari:  

65€ ( Visto 1 ingresso) + Spese di bonifico bancario +10 € Spese compilazione modulo on-line 

160€(Visto multiplo per 6 mesi massimo) + Spese di bonifico bancario +10 € Spese compilazione modulo on-line 

Tempi di rilascio: 

3gg a decorrere dal momento dell'arrivo dell'autorizzazione Ministeriale presso il Consolato di competenza 

 

 

LEGALIZZAZIONI: 

Si legalizzano sia l'originale, sia la traduzione in lingua italiana, inglese o araba debitamente validati, a 

seconda della natura del documento, da Prefettura, Procura o Camera di Commercio di appartenenza. 

I certificati per l'export e i documenti che accompagnano le merci, dovranno preventivamente essere 

vistati dalla Camera di Commercio Italo Araba, per poter essere accettati dal Consolato.   
Costi Consolari:  

11€ per ciascuna legalizzazione + spese di bonifico 

Tempi di rilascio: 

3gg 

 



 VISTO PER IMPIEGO (temporaneo):   

 

SE TRATTASI DI LAVORO TEMPORANEAO 

 Passaporto con 2 pagine libere continue e con validità minima di 6 mesi dal momento del 

rientro 

 2 foto in formato tessera 4x3 da allegare e non spillare 

 1 modulo dattiloscritto compilato in originale 

 Lettera di invito da parte del partner Saudita, fatta per tramite del Ministero degli Affari 

Esteri Saudita, su apposito modulo richiesta dal corrispondente locale sul sito 

https://visa.mofa.gov.sa  inviata tramite fax o e-mail direttamente al Consolato 

 Lettera di accompagnamento della ditta Italiana, su carta intestata e indirizzata allo “Spett.le 

Consolato dell’Arabia Saudita in Roma” con specifica richiesta di rilascio visto e completata da 

incarico, timbro e firma del responsabile che specifichi la natura e il genere degli affari da 

trattare e le date previste per il viaggio 

 Certificato di iscrizione alla CCIAA (F) 

 Documento che attesti che il richiedente abbia svolto da almeno due anni la mansione per la 

quale viene impiegato in Arabia Saudita (Sufficiente anche busta paga comprovante) 

 Stampa della prenotazione dei voli A/R  

 

Se il contratto è stato stipulato tra la Ditta Saudita e il richiedente:  

 Copia del contratto di: "prestazione temporanea di attività lavorativa" firmato da entrambe le 

parti 

 Se il contratto è stato stipulato tra la Ditta Italiana e quella Saudita:  

 Copia della lettera di Incarico da parte della Ditta Italiana verso il richiedente per "Missione 

all'Estro" con la firma del richiedente, per accettazione.  

 

 

 



 SE TRATTASI DI IMPIEGO DEFINITIVO:   

 Passaporto con 2 pagine libere continue e con validità minima di 6 mesi dal momento del 

rientro 

 2 foto in formato tessera 4x3 da allegare e non spillare 

 1 modulo dattiloscritto compilato in originale 

 Contratto di lavoro 

 Lettera della Ditta Saudita, timbrata dalla Camera di Commercio e dal  Ministero degli Affari 

Esteri Saudita 

  Certificato Penale 

  Certificato medico con apposita richiesta per: 

Test specifico per l'HIV E l'HCV  timbrato dall'ASL locale sia per accettazione, sia per 

certificazione della negatività 

                                                                                                                                     

 

Validità e Permanenza (Eccetto visto definitivo):   

Da 2 a 3 mesi dal rilascio (A discrezione delle Autorità Consolari) 

Costi Consolari:  

14 € + Spese di bonifico bancario +10 € Spese compilazione modulo on line 

Tempi di rilascio: 

3gg a decorrere dal momento dell'arrivo dell'autorizzazione Ministeriale presso il Consolato di competenza 

 

 

 

 

 

 

 



VISTO PER VISITA FAMILIARE: 

 

 Passaporto con 2 pagine libere continue e con validità minima di 6 mesi dal momento del 

rientro 

 2 foto in formato tessera 4x3 da allegare e non spillare 

 1 modulo dattiloscritto compilato in originale 

 Lettera di invito da parte del partner Saudita, fatta per tramite del Ministero degli Affari 

Esteri Saudita, su apposito modulo richiesta dal corrispondente locale sul sito 

https://visa.mofa.gov.sa  inviata tramite fax o e-mail direttamente al Consolato 

 Perché il visto venga accettato sarà necessarie inserire la richiesta sul sito: 

https://enjazit.com.sa/. Al termine della procedura verrà assegnato un numero di riferimento, 

da presentare in Consolato, con il quale sarà possibile procedere per la consegna.  

 Certificato di parentela che attesti il legame con il richiedente 

 Certificato Penale 

  Certificato medico con apposita richiesta per: 

Test specifico per l'HIV E l'HCV  timbrato dall'ASL locale sia per accettazione, sia per 

certificazione della negatività 

 Stampa della prenotazione dei voli A/R  

 

Validità e Permanenza (Eccetto visto definitivo):   

 Per un massimo di 90gg di permanenza sul territorio (A discrezione delle Autorità Consolari) 

 Costi Consolari:  

 14 € + Spese di bonifico bancario +10 € Spese compilazione modulo on-line 

 

Tempi di rilascio: 

 3gg a decorrere dal momento dell'arrivo dell'autorizzazione Ministeriale presso il Consolato di competenza 
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