
 

 

 

 

    VISTO PER TURISMO:   

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi con almeno 2 pagine libere 

 2 foto in formato tessera a colori  

 1 modulo compilato in originale 

 Estratto conto bancario degli ultimi 3 mesi con saldo minimo di euro 1500,00 

 Conferma prenotazione alberghiera o certificato di alloggio 

 

Validità e Permanenza:  tre mesi dal rilascio per un mese massimo di soggiorno 

Costi Consolari:  

Ordinario: (fino a gg di permanenza) 32€ 

Tempi di rilascio: 

3/7g g 

Bambini:  

Note 

 

                                              QATAR  



      VISTO PER AFFARI: 

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi dal momento del rientro 

 2 foto in formato tessera  

 1 modulo compilato in originale                                                                            

 Lettera della ditta italiana su Carta intestata in originale indicante nome e cognome di chi 

viaggia, mansione, motivo del viaggio, date del viaggio, nome della ditta invitante, indirizzo e 

città nel Regno Qatar 

 Lettera d'invito della Ditta del Qatar 

 

Validità:  tre mesi dal rilascio rinnovabile sul posto sul posto per due volte 

Costi Consolari:  

50 € + spese bonifico 

Tempi di rilascio: 

Da tre a sette gg lavorativi 

 

 

 

 

 

 
 

LEGALIZZAZIONI: 



 Passaporto con validità minima 6 mesi dal momento del rientro 

 

    VISTO PER IMPIEGO:   

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi dal momento del rientro 

 2 foto in formato tessera (per le donne la foto va fatta a capo coperto) 

 1 modulo compilato in originale 

                                                                                                                                    Scarica Modulo 

 

Validità e Permanenza:  2 mesi (rinnovabile sul posto? dove?); Ordinario: massimo 21gg, Esteso:  massimo 

120gg 

Costi Consolari:  

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

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

Tempi di rilascio: 

7g g 

Bambini:  

Stesse modalità previste per gli adulti (se il minore viaggia accompagnato da uno solo dei genitori, ?? occorre 

un'autocertificazione di consenso all'espatrio da parte dell'altro genitore??)  Costi: 30% in meno 

Note 

 

 

 

 

 

 

 



    VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE:   

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi dal momento del rientro 

 2 foto in formato tessera (per le donne la foto va fatta a capo coperto) 

 1 modulo compilato in originale 

                                                                                                                                    Scarica Modulo 

 

Validità e Permanenza:  2 mesi (rinnovabile sul posto? dove?); Ordinario: massimo 21gg, Esteso:  massimo 

120gg 

Costi Consolari:  

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

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

Tempi di rilascio: 

7g g 

Bambini:  

Stesse modalità previste per gli adulti (se il minore viaggia accompagnato da uno solo dei genitori, ?? occorre 

un'autocertificazione di consenso all'espatrio da parte dell'altro genitore??)  Costi: 30% in meno 

Note 

 

 

 

 

 

 



    VISTO PER STUDIO:   

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi dal momento del rientro 

 2 foto in formato tessera (per le donne la foto va fatta a capo coperto) 

 1 modulo compilato in originale 

                                                                                                                                    Scarica Modulo 

 

Validità e Permanenza:  2 mesi (rinnovabile sul posto? dove?); Ordinario: massimo 21gg, Esteso:  massimo 

120gg 

Costi Consolari:  

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

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

Tempi di rilascio: 

7g g 

Bambini:  

Stesse modalità previste per gli adulti (se il minore viaggia accompagnato da uno solo dei genitori, ?? occorre 

un'autocertificazione di consenso all'espatrio da parte dell'altro genitore??)  Costi: 30% in meno 

Note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    VISTO PER VISITA FAMILIARE:   

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi dal momento del rientro 

 2 foto in formato tessera (per le donne la foto va fatta a capo coperto) 

 1 modulo compilato in originale 

                                                                                                                                    Scarica Modulo 

 

Validità e Permanenza:  2 mesi (rinnovabile sul posto? dove?); Ordinario: massimo 21gg, Esteso:  massimo 

120gg 

Costi Consolari:  

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

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

Tempi di rilascio: 

7g g 

Bambini:  

Stesse modalità previste per gli adulti (se il minore viaggia accompagnato da uno solo dei genitori, ?? occorre 

un'autocertificazione di consenso all'espatrio da parte dell'altro genitore??)  Costi: 30% in meno 

Note 

 

 


