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TURISMO 

(cittadini stranieri residenti nella circoscrizione consolare di Bucarest)  
Informazioni generali  

 

 
- Passaporto avente validità di almeno 3 mesi superiore alla durata del visto ed 1 fotocopia di tutte 

le pagine del passaporto;  
- Permesso di residenza in Romania (originale + 1 fotocopia);  
- Permesso di lavoro in Romania (originale + 1 fotocopia), se in possesso;  
- una foto recente da allegare al modulo di richiesta di visto, disponibile gratuitamente, da 

completare integralmente e correttamente in lettere maiuscole e firmato dal richiedente;  
- Documentazione concernente la finalità del viaggio e le condizioni di alloggio: prenotazione 

alberghiera oppure lettera di invito con autocertificazione (fotocopia di un documento di 
indentità dell’invitante) ed indicazione del luogo dove il cittadino straniero sarà alloggiato, più:  

- fotocopia del permesso di soggiorno (se l’invitante è cittadino estracomunitario residente in 
Italia);    

- certificato di iscrizione anagrafica (se l’invitante è cittadino U.E. residente in Italia);  
- certificato che attesti l’eventuale parentela;  

 
- indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati (prenotazione o biglietto di viaggio andata/ritorno, in 

alternativa carta verde di assicurazione in caso di viaggio con mezzi propri);  
- estratto conto degli ultimi 3-6 mesi del richiedente il visto, ovvero fidejussione bancaria da parte 

dell’invitante in favore dello straniero, ai fini di dimostrare la disponibilità dei mezzi di sussistenza 
sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, in base alla direttiva del Ministero dell'Interno 
del 1º marzo 2000 (vds. Tabella dei mezzi di sussistenza);  

 

Classi di durata del viaggio Numero dei partecipanti al viaggio 

Un partecipante Due o piu’ partecipanti 

Euro Euro 

DA 1 A 5 GIORNI Quota fissa complessiva 269,60 212,81 

DA 6 A 10 GIORNI Quota a persona giornaliera 44,93 26,33 

DA 11 A 20 
GIORNI 

Quota fissa + 
Quota giornaliera a persona 

51,64+ 
36,67 

25,82+ 
22,21 

OLTRE 20 GIORNI 
Quota fissa + 

Quota giornaliera a persona 
206,58+ 

27,89 
118,79+ 

17,04 

 
- assicurazione medica valida per l’insieme del territorio degli Stati Schengen e relativa al periodo 

complessivo di soggiorno. La copertura minima dovrà ammontare a 30.000 euro;  
 
Il richiedente visto deve dimostrare la sua condizione socio-economica, che consenta a 
quest’Ufficio di valutare l’interesse al rientro nel suo paese:  

 se imprenditore:  
- Certificato attestante la condizione di “operatore economico-commerciale”: “Certificat 

constatator” rilasciato dal “Oficiul Registrului Comertului”, originale, di data recente. 
- Atto costitutivo della società (original + fotocopie); 
- Certificato di registrazione (original + fotocopie).  

 

 se dipendente:  
- libretto di lavoro in originale + una fotocopia;  
- contratto di lavoro vidimato presso l’Ufficio di Lavoro + una fotocopia;  
- certificato di concessione ferie.  



 

 se pensionato: talloncino di ricevuta della pensione;  
 

 se studente: attestato di studente / libretto di studente / foglio matricolare con la registrazione 
degli esami, altri diplomi precedenti (originale+fotocopia).  

 
 La richiesta di visto per minore deve essere accompagnata dal certificato di nascita del 
minore, legalizzato (con Apostille) e dalla dichiarazione di assenso dei genitori legalizzata (con 
Apostille) o resa in presenza di un impiegato della Rappresentanza Diplomatica.  
 
 La concessione del visto potrà avvenire qualora risultino soddisfatti i suddetti requisiti. Il 
personale competente, riservandosi di chiedere documentazione aggiuntiva, assumerà una 
decisione in merito dopo aver effettuato una verifica dettagliata della richiesta.  
 
 
 
 
 
 
 


