Ambasciata d’Italia Baghdad
Ufficio Visti – visti.baghdad@esteri.it

VISTO CURE MEDICHE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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)
Prenotazione aerea a/r
Documentazione medica che indichi la patologia e l’anamnesi della stessa

9. Lettera di presa in carico da parte della struttura ospedaliera pubblica o privata. Inoltre, tale lettera
deve essere inviata, sempre dalla struttura italiana, direttamente all’ufficio Visti
(visti.baghdad@esteri.it), insieme ad un documento di identità del firmatario. La lettera deve
indicare i trattamenti necessari, il loro prevedibile costo e la relativa durata, ivi inclusa la necessità
che il paziente sia accompagnato da altri familiari o persone di sua fiducia.
10. Dichiarazione della struttura ospedaliera che almeno il 30% del costo totale sia stato già pagato dal
richiedente
11. Lettera della banca di riferimento indicante il numero di conto del richiedente, la data di apertura e
il saldo
12. Estratto conto degli ultimi sei mesi
13. Registrazione e licenza della società oppure altra documentazione attestante la qualifica
professionale e l’attività svolta (in caso di imprenditore o lavoratore autonomo)
14. Lettera d’impiego del richiedente indicante posizione professionale, data di inizio, durata e salario
mensile
15. Certificati di proprietà, visure o contratti di locazione di immobili a qualsiasi titolo detenuti dal
richiedente
16. Certificato di matrimonio o stato di famiglia
In aggiunta a quanto sopra indicato, ciascun accompagnatore del paziente dovrà ANCHE presentare:
17. Prenotazione alberghiera confermata o prova della disponibilità di altro alloggio per l’intero
periodo di soggiorno in Italia
18. Assicurazione sanitaria che preveda una copertura minima di €30,000 per le emergenze e i costi di
rimpatrio, valida in tutta l’area Schengen

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

