
 

 

 

 

    VISTO PER TURISMO:   

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi  

 2 foto in formato tessera (non vengono accettate stampe da scansioni) 

 1 modulo compilato in originale 

 Conferma alberghiera o dei servizi a terra acquistati 

 Attestato di lavoro (busta paga o cud) 

 Estratto conto bancario o altra dichiarazione che attesti la disponibilità finanziaria 

 Assicurazione medico sanitaria a copertura di tutto il periodo di soggiorno (O + F) ATT.NE: SE 

IL VISTO VIENE RICHIESTO A MILANO, SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLA NOTA A 

FONDO PAGINA  

Nota: se il visto viene richiesto a Milano il Passaporto deve avere almeno 2 pagine libere 

continue 

 

Validità e Permanenza:  a seconda della tipologia di visto richiesto 

Costi Consolari:  

Ordinario: (fino a 90gg di permanenza) 85€ 

Esteso: (oltre 90gg di permanenza) 125€ 

Tempi di rilascio: 

7gg 

       ALGERIA (Repubblica Popolare Democratica Algerina) 



      VISTO PER AFFARI: 

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi dal momento del rientro 

 2 foto in formato tessera  

 1 modulo compilato in originale                                                                            

 Assicurazione medico sanitaria a copertura di tutto il periodo di soggiorno (O + F) ATT.NE: SE 

IL VISTO VIENE RICHIESTO A MILANO, SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLA NOTA A 

FONDO PAGINA 

 Lettera di accompagnamento da parte della Ditta Italiana, su carta intestata, 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. 

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

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

 

Nota: Se il visto viene richiesto al consolato di Milano, il passaporto deve avere almeno 2 

pagine libere continue; è necessario allegare anche Visura Camerale richiesta alla CCIAA di 

appartenenza; La lettera di accompagnamento deve indicare chiaramente l'intenzione della 

ditta italiana di farsi carico di tutte le spese di viaggio;   La lettera di invito Algerina deve 

specificare, qualora ce ne fossero, gli estremi del contratto di fornitura o di ingaggio e deve 

essere inviata via fax.                                                                                                                              

 

Validità e Permanenza:  a seconda della tipologia di visto richiesto 

Costi Consolari:  

Ordinario: (fino a 90gg di permanenza) 85€ 

Esteso: (oltre 90gg di permanenza) 125€ 

Tempi di rilascio: 

7gg 

 



 

NOTA PER I VISTI RICHIESTI AL CONSOLATO DI MILANO:  
Nel caso in cui il visto venisse richiesto al Consolato di Milano, si prega di tener presenti i seguenti requisiti: 

LA POLIZZA ASSICURATIVA DEVE: 

- Riportare cognome, nome e data di nascita del titolare 

- Essere valida almeno 90 gg. a partire dalla data prevista per la partenza 

- Riportare la dicitura "VALIDA PER L'ALGERIA" 

- Avere un massimale per spese sanitarie di minimo  €10.000 

 

PER LE ASSICURAZIONI GENERICHE INTESTATE A SOCIETA': 

il Consolato le accetta purchè la compagnia assicuratrice faccia un'appendice con: 

- Numero di polizza 

- Intestatario assicurazione (società) 

- Beneficiario ( richiedente) 

- Date della polizza 

- Massimale sanitario (10.000€ minimo) 

- Dichiarazione di validità per territorio algerino 

- Timbro, nome, firma  e qualifica del responsabile 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGALIZZAZIONI: 

 

Si legalizza la sola traduzione in lingua araba o francese allegata a copia semplice o conforme, 

debitamente vidimata, a seconda della natura del documento, da Prefettura, Procura o Camera di 

Commercio di appartenenza 

Costi Consolari:  

125€ 

Tempi di rilascio: 

7gg 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISTO PER IMPIEGO:   

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi dal momento del rientro 

 2 foto in formato tessera  

 1 modulo compilato in originale 

 Assicurazione medico sanitaria a copertura di tutto il periodo di soggiorno (O + F) 

 Lettera di accompagnamento da parte della Ditta Italiana, su carta intestata 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. 

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

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

tipo di impiego previsto (istallazione tecnica, rilevazioni etc.) 

 Autorizzazione al lavoro rilasciata dalle Autorità Algerine competenti 

 Dichiarazione di rimpatrio rilasciata dalle Autorità Algerine competenti 

 Contatto di lavoro per eventuali referenze 

 

NOTA: Se il visto viene richiesto al consolato di Milano, il passaporto deve avere almeno 2 

pagine libere continue; è necessario allegare anche Visura Camerale richiesta alla CCIAA di 

appartenenza; La lettera di accompagnamento deve indicare chiaramente l'intenzione della 

ditta italiana di farsi carico di tutte le spese di viaggio;   La lettera di invito Algerina deve 

specificare, qualora ce ne fossero, gli estremi del contratto di fornitura o di ingaggio.                                                                                                                              

 

Validità e Permanenza:  a seconda della tipologia di visto richiesto 

Costi Consolari:  

Ordinario: (fino a 90gg di permanenza) 85€ 

Esteso: (oltre 90gg di permanenza) 125€ 

Tempi di rilascio: 

7gg 



   VISTO STAMPA:   

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi dal momento del rientro 

 3 foto in formato tessera  

 1 modulo compilato in originale SPECIFICO per richieste di visto stampa 

 Assicurazione medico sanitaria a copertura di tutto il periodo di soggiorno (O + F) 

 Lettera di accompagnamento da parte dell'organo di stampa datore di lavoro, su carta 

intestata, completata da incarico, timbro e firma del responsabile che specifichi la natura e il 

genere del servizio da trattare e le date previste per il viaggio. 

 Eventuale lista del materiale da trasportare 

 Carta professionale 

 

Validità e Permanenza:  a seconda della tipologia di visto richiesto 

Costi Consolari:  

Ordinario: (fino a 90gg di permanenza) 85€ 

Esteso: (oltre 90gg di permanenza) 125€ 

Tempi di rilascio: 

7gg 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


