
 

 

 

 

    VISTO PER TURISMO:   

NOTA: In India è severamente proibito l'uso di telefoni satellitari, se non previo permesso scritto 

accordato dal Dipartimento delle Comunicazioni, rilasciato solo in caso di: rappresentanza 

Governativa, Delegazione di Corporazione, Spedizione Montana o altri casi particolari. Introdurre un 

telefono satellitare in India senza l'autorizzazione di cui sopra, comporta penalità come da 

regolamento locale vigente e l'apparecchio viene confiscato fino ad eventuale rilascio del permesso 

da parte del Dipartimento delle Comunicazioni. 

 

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

continue. ATT.NE! Nel caso in cui il passaporto sia stato emesso da meno di 6 mesi dalla data 

di presentazione della domanda di visto, deve essere presentato anche il precedente 

passaporto (annullato) o equivalente dichiarazione dell'Autorità Italiana che ne attesti il ritiro 

o lo smarrimento. In caso di doppia nazionalità sarà necessario presentare entrambi i 

passaporti 

 2 foto in formato tessera 

 1 modulo compilato in lingua inglese, solo in forma dattiloscritta e firmato in originale 

 Per visti multipli è necessario allegare il programma dettagliato del viaggio e le relative 

prenotazione dei voli che dimostri l'effettiva necessità di entrare/uscire più volte dal Paese 

 Per particolari zone (come le Isole Laccadive, ad esempio) è necessario richiedere 

un'estensione del visto con validità per le aree ad ingresso limitato 

                        INDIA (Repubblica dell'India) 



 ATT.NE! il Consolato si riserva il diritto di richiedere a propria discrezione, documenti 

aggiuntivi. Si consiglia di allegare comunque stampa della prenotazione dei voli o itinerario del 

viaggio.                                                                                                                                      

Validità e Permanenza:  a seconda di quanto espressamente riportato sul visto (a discrezione del Consolato) a 

decorrere dal momento del rilascio. 

ATT.NE!! I possessori di un visto multiplo per turismo, possono utilizzare il proprio permesso di entrata ad una 

distanza minima di 2 mesi  tra una visita e l'altra. Nel caso in cui il richiedente avesse necessità di rientrare in 

india prima dei 2 mesi previsti, deve ottenere un permesso speciale a discrezione del Consolato. 

Costi Consolari:  

Su Milano: 68€ 

Su Roma:  

Visti singoli: Visto 1 mese 27€; Visto  3 mesi 53€; Visto 1 anno 83€; Visto 5 Anni 163€ + 39€ per zone ad 

accesso limitato  

Visti  multipli:  Visto 6 mesi: 97€ Visto 1 anno 144€; Visto 5 Anni 238€ + 39€ per zone ad accesso limitato 

 

Tempi di rilascio: 

7gg minimo su Roma, 10gg minimo su Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      VISTO PER AFFARI: 

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi (firmato dal titolare del passaporto), con 3 pagine 

libere 

 2 foto di 5x5 cm su fondo bianco 

 1 modulo on-line compilato e firmato dal titolare del passaporto                                                                            

 Lettera di invito da parte del partner indiano, su carta intestata,  in duplice copia, con incarico 

timbro e firma del responsabile, che contenga il nome del passeggero e le date del viaggio,  

 Lettera di accompagnamento della ditta Italiana, in originale, su carta intestata, in duplice 

copia,  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, 

Tutti i documenti presentati devono essere fotocopiati 

 

Validità:  A seconda di quanto espressamente indicato sul visto (A discrezione del Consolato) e a decorrere dal 

momento del rilascio 

Costi Consolari:  

Su Roma:  

Visto 1 mese 27€; Visto  3 mesi 53€; Visto da 1 anno  a 5 anni 238€;  

Tempi di rilascio: 

7gg minimo su Roma, 10gg minimo su Milano 

 

 
 



LEGALIZZAZIONI: 
Per la convenzione dell'Aja, del 05 ottobre 1961, non è necessaria la legalizzazione per questo Paese, ma basta 

l'apostille. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VISTO PER STUDIO:   

 

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

continue. ATT.NE! Nel caso in cui il passaporto sia stato emesso da meno di 6 mesi dalla data 

di presentazione della domanda di visto, deve essere presentato anche il precedente 

passaporto (annullato) o equivalente dichiarazione dell'Autorità Italiana che ne attesti il ritiro 

o lo smarrimento. In caso di doppia nazionalità sarà necessario presentare entrambi i 

passaporti 

 2 foto in formato tessera 

 1 modulo compilato in lingua inglese, solo in forma dattiloscritta e firmato in originale 

 Per visti multipli è necessario allegare il programma dettagliato del viaggio e le relative 

prenotazione dei voli che dimostri l'effettiva necessità di entrare/uscire più volte dal Paese 

                                                                                                                                     

Validità:  A seconda di quanto espressamente indicato sul visto (A discrezione del Consolato) e a decorrere dal 

momento del rilascio 

Costi Consolari:  

Ordinario: (fino a 21gg di permanenza) 10€ 

Esteso: (fino a 120gg di permanenza) 35€ 

Tempi di rilascio: 

7gg minimo su Roma, 10gg minimo su Milano 

 

 

 

 



  VISTO PER TRANSITO:   

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi dal momento del rientro e con il visto per il paese di 

destinazione già ottenuto (se necessario) 

 1 foto in formato tessera 

 1 modulo compilato in originale 

 Fotocopia del biglietto aereo A/R o stampa della prenotazione dei voli. 

 

Permanenza:  Per visti di transito con singolo ingresso massimo 3h di permanenza, non rinnovabile. Per visti di 

transito con doppio ingresso massimo 3gg di permanenza sul territorio. Non rinnovabile 

Costi Consolari  

Milano: 20€ 

Roma: 27€ (Sia per il visto singolo, sia per quello doppio) 

Tempi di rilascio:  

7gg minimo su Roma, 10gg minimo su Milano 

 

 


