Check-list for RE-ENTRY visa
Documenti richiesti per visto per REINGRESSO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Required documents/Documenti necessari
National (“D”-Type) visa application form
Form must be duly filled in English or Italian, and signed by the applicant (if the applicant is a minor,
the form must be signed by both parents or its legal guardian
Formulario di richiesta di Nazionale (tipo “D”)
Il formulario deve essere debitamente compilato in lingua inglese o italiana, e firmato dal
richiedente il visto (se il richiedente e’ un minore, il formulario dovrà essere firmato da ambedue i
genitori o dal tutore)
Two recent and identical photos.
Photos must be ICAO format (4.0 x 3.5 cm, color photo with white background, taken within the last 6
months).
Due foto formato tessera, recenti e uguali
Le foto devono essere fatte secondo il format ICAO (4.0 x 3.5 cm, foto a colori con sfondo bianco,
scattate negli ultimi 6 mesi).
Valid Passport + 1 copy
Passport must be valid for at least 3 months after planned departure date from Schengen area. The
passport must have at least two blank and unmarked visa pages. Submit one copy of all pages.
Passaporto in corso di validità + una fotocopia
Il passaporto deve avere una validità residua di almeno 3 mesi dal momento della prevista uscita
dall’area Schengen. Il passaporto deve avere almeno due pagine visti non utilizzate. Allegare una
copia di tutte le pagine del libretto.
In case the Italian residence permit (“Permesso di soggiorno”) was stolen or lost
Copy of the police report issued by relevant police authorities of the country where the loss or theft
happend.
In case the Italian residence permit expired no longer than 60 days before the visa
application
Copy of the expired residence permit (“Permesso di soggiorno”)
Receipt of renewal application.
Letter from the applicant
explaining the reasons for the application of re-entry visa. Letter must be in Italian or English or
translated in Italian or English.
Lettera del richiedente
che spiega il motivo della richiesta di visto di rientro, redatta o tradotta in italiano o in inglese
Airline ticket booking with Passenger Registration Number or Reservation Number and travel
itinerary
Prenotazione biglietto aereo con il codice della prenotazione o il numero di registrazione del
passeggero e con l’itinerario
Travel Insurance
Insurance must be valid for three months for the whole Schengen area. The insurance must cover
medical fees, hospitalization and repatriation costs up to 30,000 Euros.
Assicurazione sanitaria
L’assicurazione deve essere valida almeno per tre mesi per l’intera area Schengen e deve coprire
eventuali spese mediche, di ricovero ospedaliero e di rimpatrio per un minimo di 30.000 Euro.

Visa will be issued only after no-impediment to proceed
by Italian Immigration Authorities (Questura)
Il visto potra’ essere rilasciato solo a seguito di nulla-osta pervenuto dalla
Questura di competenza

The Embassy reserves itself the right to request any supplementary document not
mentioned in the present checklist.
L’Ambasciata si riserva la facolta’ di richiedere documenti supplementari non
menzionati nel presente elenco
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