
 

 

 

 

    VISTO PER TURISMO:   

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi senza visto di Israele e con almeno 2 pagine libere  

 2 foto in formato tessera  

 1 modulo compilato in originale 

 Stampa della prenotazione dei voli A/R 

 Lettera Agenzia di Viaggio: indicare il nome dell'Hotel e l'Itinerario del viaggio 

 

Validità e Permanenza:  2 mesi dal rilascio per 1 mese massimo di soggiorno rinnovabile sul posto a discrezione 

delle Autorità  Locali 

Costi Consolari:  

50€ 

Tempi di rilascio: 

7gg 

 

 

        YEMEN (Repubblica Unita dello Yemen)  



      VISTO PER AFFARI: 

 

 Passaporto con validità minima 6 mesi, 2 pagine libere (anche non consecutive), nessun visto 

di Israele   

 2 foto in formato tessera  

 1 modulo compilato in originale                                                                            

 Lettera d'invito da parte della ditta Yemenita su carta intestata, per fax 

 Stampa della prenotazione dei voli A/R 

 Lettera da parte della Ditta Italiana rappresentata, specificante l'incarico ricoperto dal richiedente, 

  motivo e genere di affari da trattare, date del soggiorno, nome e indirizzo del partner 

 

Validità:  2 mesi dal rilascio per 1-3 mesi massimo di soggiorno   

Costi Consolari:  

50 € (Visto 1 ingresso) 

Tempi di rilascio: 

7 gg 

 

 

 

 

 

 

 
 



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 

 

 


