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Cancelleria Consolare

TURISMO
(cittadini stranieri residenti in Romania)
Informazioni generali
Si ricorda che il visto Schengen consente la permanenza nel territorio dei paesi dello
Spazio Schengen per un massimo di 90 giorni ogni semestre.
- Passaporto emesso negli ultimi 10 anni con almeno 2 pagine libere, avente validità di almeno 3 mesi oltre la data di termine
del visto ed 1 fotocopia di tutte le pagine utilizzate;
- Tutti i precedenti passaporti (validi e scaduti);
-

Permesso di residenza (Permis de sedere) in Romania avente validità di almeno 3 mesi oltre la data di termine del visto
(originale + fotocopia);

- Permesso di lavoro in Romania (originale + fotocopia) se se in possesso;
- Modulo di richiesta di visto, disponibile gratuitamente, da compilare integralmente e correttamente in lettere maiuscole e
firmato dal richiedente;
- Una foto recente (formato tessera, a colori, su sfondo bianco, 3,5 x 4,5 cm.);
- Documentazione concernente la finalità del viaggio e le condizioni di alloggio: prenotazione alberghiera oppure lettera di
invito, sul modello fornito dalla Cancelleria Consolare, completata in tutte le parti con chiara indicazione del periodo di
permanenza dello straniero nel territorio italiano, il domicilio e la firma dell’invitante in originale (fotocopia di un documento di
identità dell’invitante) ed indicazione del luogo dove il cittadino straniero sarà alloggiato, più:
 fotocopia del permesso di soggiorno (se l’invitante è cittadino extracomunitario residente in Italia);
 certificato di iscrizione anagrafica (se l’invitante è cittadino U.E. residente in Italia);
 certificato che attesti l’eventuale parentela con l’invitante;
-

Indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati (prenotazione o biglietto di viaggio andata/ritorno. Nel caso in cui il viaggio sia
effettuato con un veicolo è necessario presentare i seguenti documenti:
• certificato di registrazione del veicolo in originale e in copia;
• carta verde in originale e in copia;
• patente di guida del conducente in originale e in copia;
• contratto di noleggio in originale e in copia, nel caso in cui il veicolo sia noleggiato;
• In caso in cui si desira effettuare un viaggio in automobile non di proprietà del richiedente, è necessario fornire una procura
notarile rilasciata dal proprietario che autorizzi alla guida dell’auto. Se il veicolo è di proprietà di una società – bisogna
esibire la procura su carta intestata della compagnia.
Se durante il viaggio il richiedente vuole visitare altri Paesi dello Spazio Schengen, é necessario allegare l’itinerario.

-

Documento comprovante la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno es. estratto
conto bancario (ultimi tre mesi), traveller's cheques a nome del richiedente il visto, ovvero fideiussione bancaria da parte
dell’invitante in favore dello straniero, carta di credito con dichiarazione del limite di credito, d’accordo con quanto previsto
dalla direttiva del Ministero dell'Interno del 1º marzo 2000 (vds. Tabella dei mezzi di sussistenza);

Classi di durata del viaggio
DA 1 A 5 GIORNI
DA 6 A 10 GIORNI
DA 11 A 20 GIORNI
OLTRE 20 GIORNI

Quota fissa complessiva
Quota a persona giornaliera
Quota fissa +
Quota giornaliera a persona
Quota fissa +
Quota giornaliera a persona

Numero dei partecipanti al viaggio
Un partecipante
Due o più partecipanti
Euro
Euro
269,60
212,81
44,93
26,33
51,64+
25,82+
36,67
22,21
206,58+
118,79+
27,89
17,04
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-

Assicurazione medica (originale + fotocopia) rilasciata in Romania o in Italia 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 consenti 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 (originale + fotocopia);
- Certificato di registrazione (originale + fotocopia).

•

se dipendente:
- contratto di lavoro + una fotocopia;
- dichiarazione del datore di lavoro - è necessario presentare una dichiarazione del datore di lavoro, compilata su carta
intestata e completa di indirizzo e recapito telefonico dell’Azienda, contenente i dati anagrafici del lavoratore, la data
di assunzione, la mansione svolta e lo stipendio percepito. La dichiarazione deve essere firmata dal responsabile del
personale o da un dirigente superiore e riportare il timbro dell’Azienda stessa. (La data della dichiarazione del datore
di lavoro non deve essere anteriore ad un mese dal giorno della presentazione dei documenti).

•

se studente:

-

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

Per la richiesta di visto a minore di 18 anni:
 è necessaria la presenza del minore e di entrambi i genitori, o di chi esercita la patria potestà;
 deve essere presentato il certificato di nascita del minore, legalizzato (con Apostille).
La durata di trattazione del visto dipende dalla cittadinanza del richiedente e può durare da qualche giorno a varie settimane. Si
suggerisce di informarsi con sufficiente anticipo rispetto alla data del viaggio la richiesta deve essere depositata almeno 15 giorni e
non più di tre mesi prima della partenza.
L’importo da pagare è di 60 euro. Deve essere consegnato all’atto del deposito della richiesta in contanti in Lei romeni al tasso di
cambio stabilito dall’Ambasciata. I diritti pagati non possono essere rimborsati.
Tutti i documenti si presentano in originale e fotocopia, i documenti depositati non vengono restituiti.
Il personale competente si riserva il diritto di chiedere al momento della presentazione o successivamente documentazione
aggiuntiva. La presentazione della domanda non da alcun diritto all’ottenimento del visto.
Il possesso di un visto non dà il diritto irrevocabile di entrare nel territorio Schengen. La Polizia di Frontiera può rifiutare
l’accesso nel territorio, se non si può giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto, e/o non si dispone di mezzi di
sussistenza sufficienti.

