VISTO PER AFFARI ROMA (Per residenti in: Tuscany, Umbria, Lazio, Marche,
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicily and Sardinia)
* modulo fax-simile scaricabile a fondo pagina debitamente compilato
* passaporto valido almeno 6 mesi, firmato dal titolare con almeno 3 pagine libere +
passaporto precedente, se disponibile;
* 2 fototessera con sfondo bianco 5 x 5cm uguali tra loro nitide il volto deve essere
scoperto
* lettera di richiesta visto della ditta indiana (LA LETTERA DEVE CONTENERE
QUESTE INFORMAZIONI: settore operativo di appartenenza; ultimo fatturato
aziendale in valuta indiana risultante dai documenti contabili; mansione e
qualifica del dipendente; ragione dettagliata del viaggio con gli interventi
specifici da compiere sul territorio indiano; elenco delle date delle entrate
multiple in territorio indiano, oppure richiesta di generico visto annuale
business, specificando che ogni entrata non superi il periodo di 30 gg;
ente/società che sosterrà le spese di viaggio; nominativo timbro e qualifica del
firmatario; timbro della ditta italiana che attesti la conformità dell'originalità
della lettera stessa).
* lettera di richiesta visto della ditta italiana (LA LETTERA DEVE CONTENERE
QUESTE INFORMAZIONI: settore operativo di appartenenza; ultimo fatturato
aziendale in euro risultante dai documenti contabili; mansione e qualifica del
dipendente; ragione dettagliata del viaggio con gli interventi specifici da
compiere sul territorio indiano; elenco delle date delle entrate multiple in
territorio indiano, oppure richiesta di generico visto annuale business;
specificando che ogni entrata non superi il periodo di 30 gg cadauno;
ente/società che sosterrà le spese di viaggio nominativo timbro e qualifica del
firmatario)
* certificate of incorporation della ditta indiana, analogo alla nostra visura camerale per le
imprese.
* visura camerale ditta italiana tradotta in Inglese (possibilità di fornire la traduzione)
* Certificato di residenza (in inglese; possibilità di fornire la traduzione)
Tutto ovviamente compilato in lingua Inglese. Entrambe le lettere devono essere intestate
al Consolato Indiano di Roma.
Per i cittadini non italiani presentare il certificato storico di residenza tradotto in inglese
(contattarci per servizio traduzione), piano dei voli, voucher alberghiero ed estratto conto
bancario

VISTO TURISMO 6 MESI MULTIPLO (Per residenti in: Tuscany, Umbria, Lazio,
Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicily and
Sardinia)
- passaporto
- 2 foto 5x5 sfondo bianco
- modulo fax-simile scaricabile a fondo pagina debitamente compilato
- piano dei voli andata / ritorno
- descrizione del viaggio o del programma del viaggio, anche su carta libera se non fosse
presente un tour organizzato, specificando le città e luoghi da visitare (IN LINGUA
INGLESE)
- certificato di residenza, in lingua inglese (possiamo fornire noi la traduzione) oppure
copia carta di identità italiana
- estratto conto bancario personale
- voucher alberghiero per tutto il soggiorno (oppure lettera di invito da persone invitante
dall’India + copia documento persona invitante)

Per i cittadini non italiani si necessita del certificato storico di residenza,
tradotto in inglese. Possiamo fornire il servizio di traduzione per entrambe.

