Ambasciata d’Italia Baghdad
Ufficio Visti – visti.baghdad@esteri.it
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Modulo di domanda compilato e firmato
Fototessera recente (formato passaporto)
Passaporto valido almeno tre mesi oltre la scadenza del visto richiesto
Carta d’identità (gensiya)
Se straniero residente in Iraq, permesso di soggiorno o visto valido
Diritti consolari (si prega di consultare la relativa tabella)
Lettera d’invito della società invitante. Inoltre, tale lettera deve essere inviata, sempre dall’azienda
italiana, direttamente all’ufficio Visti (visti.baghdad@esteri.it), insieme ad un documento di
identità del firmatario ed una visura camerale emessa da non più di tre mesi. La lettera deve
contenere tutti i dettagli riguardanti la copertura delle spese, l’alloggio e, soprattutto, lo scopo
della visita che deve essere descritto approfonditamente e supportato da idonea documentazione.
Se vi sono rapporti commerciali consolidati: contratti, fatture, ordini precedenti
In caso di fiere: biglietti di ingresso confermati
Itinerario di viaggio completo con l’indicazione di eventuali destinazioni diverse da quella
principale
Assicurazione sanitaria che preveda una copertura minima di €30,000 per le emergenze e i costi
di rimpatrio, valida in tutta l’area Schengen
Prenotazione aerea a/r
Prenotazione hotel confermata per l’intero soggiorno o dimostrazione disponibilità alloggio
diverso
Registrazione e licenza della società irachena
Lettera della banca di riferimento indicante il numero di conto della società irachena, la data di
apertura e il saldo
Estratto conto della società irachena degli ultimi sei mesi
Lettera d’impiego del richiedente indicante posizione professionale, data di inizio, durata e salario
mensile, oppure altra documentazione attestante la qualifica professionale e la professione (in
caso di lavoro autonomo)
Lettera della banca di riferimento indicante il numero di conto del richiedente, la data di apertura
e il saldo
Estratto conto personale del richiedente degli ultimi sei mesi
Certificati di proprietà, visure o contratti di locazione di immobili a qualsiasi titolo detenuti dal
richiedente
Certificato di matrimonio o stato di famiglia

IMPORTANTE
-

In caso di documenti in arabo, devono essere accompagnati da una traduzione in
inglese o italiano effettuata da un traduttore ufficiale

-

L’Ufficio Visti ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione

-

La presentazione della documentazione richiesta non garantisce l’emissione del
visto

