
 

 

 

 

    VISTO PER TURISMO:   

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

(fronte e retro) + fotocopia dello stesso 

 2 foto in formato tessera su sfondo bianco e perfettamente visibili 

 2 moduli compilati in originale e stampati a colori 

 Conferma alberghiera o dei servizi a terra acquistati a copertura di tutto il periodo di 

permanenza nel Paese (F) 

 Biglietto aereo A/R (F) 

 Libretto Internazionale di Vaccinazione contro la Febbre Gialla (O) 

 Estratto conto bancario e lettera di referenze da parte dell'istituto di credito che attesti 

l'effettiva possibilità di sostentamento durante il viaggio (o lettera di assunzione onere 

finanziario in caso di minori o di viaggiatori sprovvisti di conto bancario) 

Nota: Consigliata la vaccinazione contro la Malaria e il Colera 

                                                                                                                                     

Validità e Permanenza:  30gg di soggiorno, rinnovabile sul posto a discrezione delle Autorità Locali 

Costi Consolari:  

Ordinario:  75€ 

Tempi di rilascio: 

10gg minimo e comunque a discrezione del consolato 

 

             ANGOLA (Repubblica di Angola) 



      VISTO PER AFFARI: 

 

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

(fronte e retro) + fotocopia dello stesso 

 2 foto in formato tessera su sfondo bianco e perfettamente visibili 

 2 moduli compilati in originale e stampati a colori specifici per impiego 

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

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

in duplice copia. Una copia deve essere inviata direttamente via fax (06 772695241) al 

consolato Angolato e l'originale deve essere consegnata a mano 

 Lettera di accompagnamento 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 

 Certificato di iscrizione alla CCIAA 

 Biglietto aereo A/R (F) 

 Estratto conto bancario attestante la disponibilità finanziaria 

 Libretto Internazionale di Vaccinazione contro la Febbre Gialla (O) 

Nota: Consigliata la vaccinazione contro la Malaria e il Colera 

 

Validità:  30 giorni dalla data di rilascio per 30 giorni massimo di soggiorno nel Paese, rinnovabili sul posto a 

discrezione delle Autorità Locali 

Costi Consolari:  

75€ 

Tempi di rilascio: 

7g g 

 

 



 

LEGALIZZAZIONI: 
Si legalizza la sola traduzione in lingua portoghese debitamente vidimata, a seconda della natura del 

documento, da Prefettura, Procura o Camera di Commercio di appartenenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    VISTO PER IMPIEGO:   

 

 Passaporto con validità minima 1 anno + fotocopia dello stesso 

 2 foto in formato tessera su sfondo bianco e perfettamente visibili 

 2 moduli compilati in originale e stampato a colori specifico per impiego 

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

responsabile, che contenga il nome del passeggero e le date del viaggio, da redigersi in duplice copia. 

Una copia deve essere inviata direttamente via fax (06 772695241) al consolato Angolato e l'originale 

deve essere consegnata a mano 

 Lettera di accompagnamento 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 

 Contratto di lavoro o di promessa di lavoro (in lingua portoghese) 

 Certificato di registro penale (traduzione giurata e legalizzata in lingua portoghese) 

 Diploma di studi (traduzione giurata e legalizzata in lingua portoghese) 

 Curriculum professionale (in lingua portoghese) 

 Dichiarazione dell'interessato attestante l'impegno a rispettare le leggi vigenti in Angola 

 Documento comprovante la legalità dell'istituzione contraente, attestabile tramite: Licenza di Impresa 

ovvero Alvarà Commercial) (F) + Imposta aggiornata + Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero 

Diario della Repubblica 

 Benestare del Ministero o di altra Istituzione Competente per il settore commerciale della Ditta 

 Libretto Internazionale di Vaccinazione contro la Febbre Gialla (O) 

Nota: Consigliata la vaccinazione contro la Malaria e il Colera 

 

Validità e Permanenza:  90gg massimo di permanenza sul territorio 

Costi Consolari:  

200€ 

Tempi di rilascio: 

10gg lavorativi minimo e comunque sempre a discrezione del Consolato 



 

     

 SHORT       VISTO PER LAVORO - SHORT TERM:   

 

 

  

Nel caso di lavoro off-shore è possibile richiedere uno specifico visto di lavoro per brevi periodi di visita alle 

piattaforme 

 Passaporto con validità minima 1 anno + fotocopia dello stesso 

 2 foto in formato tessera su sfondo bianco e perfettamente visibili 

 2 moduli compilati in originale e stampato a colori specifico per impiego 

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

responsabile, che contenga il nome del passeggero e le date del viaggio e con esplicita indicazione di 

lavoro off-shore, da redigersi in duplice copia. Una copia deve essere inviata direttamente via fax (06 

772695241) al consolato Angolato e l'originale deve essere consegnata a mano 

 Lettera di accompagnamento 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,  che specifichi la carica 

off-shore e le date previste per il viaggio 

 Estratto conto bancario attestante la disponibilità finanziaria 

 Biglietto aereo A/R (F) 

 Libretto Internazionale di Vaccinazione contro la Febbre Gialla (O) 

 

Nota: Consigliata la vaccinazione contro la Malaria e il Colera 

 

Validità e Permanenza:   

7gg massimo di permanenza sul territorio 

Costi Consolari:  

200€ 

Tempi di rilascio: 

10gg lavorativi minimo e comunque sempre a discrezione del Consolato 

 

 



Visto per Visita Privata  

 

 

Modalità: 

- Passaporto originale con validità minima di 6 mesi + fotocopia 

- 2 foto su fondo bianco 

- 2 formulario 

- Vaccinazione Internazionale contro la febbre gialla (O) 

- CNF dei servizi alberghieri prenotati per l'intero periodo di permanenza nel Paese 

- Stampa della prenotazione dei voli A/R (chiusi a 30 gg) 

- Estratto conto bancario del viaggiatore degli ultimi 3 mesi 

- Lettera di invito da parte del cittadino ospitante autenticata presso un notaio in Angola e presso il Ministero 

degli Affari esteri (relacoes exteriores) 

 

Costi: 

75 € 

 

Tempo di ottenimento: 

10 giorni (a discrezione del consolato) 

 

Validità: 

30 giorni dalla data di rilascio per 30 giorni massimo di soggiorno nel Paese, rinnovabili sul posto a discrezione 

delle Autorità Locali 


