RICHIESTA DEL VISTO PER IL MOZAMBICO

2. MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEL VISTO PER IL MOZAMBICO
a)
b)
c)
d)
e)

Richiedere il visto prima della partenza
Il tempo del rilascio di qualsiasi atto è di 7 giorni lavorativi
Il tempo del rilascio di visti con carattere di urgenza è di 3 giorni lavorativi.
Tutti gli atti rilasciati con carattere di urgenza sono soggetti ad una tassa supplementare del 50%.
Per tutti i tipi di visto: si potrà procedere al pagamento soltanto dopo l’autorizzazione – (Qualsiasi
pagamento maggiorato, effettuato a favore dell’ambasciata prima dell’approvazione e dovuta
comunicazione consolare, l’Ambasciata non si rende responsabile per un eventuale rimborso).
f) Le vaccinazioni non sono obbligatorie (Soltanto la Febbre Gialla se si proviene da Paesi affetti -- In
allegato).
g) Per i minori: autorizzazione al viaggio con la dichiarazione di responsabilità, controfirmata dai
genitori con allegati i passaporti originali e fotocopie degli stessi.
h) Le spese di spedizione sono a carico del richiedente cosi come le prenotazioni dei corrieri, ricordando
che l’Ambasciata non si rende responsabile per eventuali ritardi o smarrimenti e le spedizioni
avvengono esclusivamente per corriere espresso.
i) Non vengono rilasciati visti con entrata multipla di 180 giorni, tranne per motivo di Studio.

3. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER TUTTI I TIPI DI VISTI
a) N. 2 Fototessera - (Per i cittadini Extracomunitari anche la copia del Permesso di Soggiorno)
b) Passaporto originale con validità minima di 6 mesi
c) Formulario debitamente e totalmente riempito in tutte le sue parti - In Allegato: Formulario
(Specificare l’esatto motivo di entrata ed il tipo di visto richiesto, compilando scrupolosamente il
formulario).
d) Prenotazione voli o biglietto aereo (Fotocopia)
e) Lettera Personale / dell’Agenzia che presenta i documenti (eventuale) con le specifiche per il ritorno
(Indirizzo Nr. telefonico e spedizioniere).
f) IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO ATTRAVERSO CC BANCARIO: (effettuare il pagamento
soltanto dopo l’autorizzazione).
NR. 5805964 /EUR/EDC C/O SEDE DI ROMA
INTESTATO ALL’AMBASCIATA DEL MOZAMBICO
COORDINATE BANCARIE: B 03104 03200 5805964
COORDINATE EUROPEE (IBAN) IT 37 B 031 0403 2005 8059 64DC EUR
INDIRIZZO SWIFT (BIC): DEUTITMMROM

TIPI DI VISTI
VISTO – E – PER TURISMO (Euro 45,00)
 30 gg - Estendibili in Mozambico c/o uff. Di migrazione
 Conferma prenotazione alberghiera (suff. Una notte)
 Auto-dichiarazione di responsabilità per l’intero soggiorno in Mozambico (bozza autodichiarazione
di resposabilità)
VISTO – G - PER VISITA (Euro 50,00)

 30 gg - Estendibili in Mozambico
 Termine di responsabilità da parte della persona che si trova in Mozambico, debitamente
riconosciuto dal notaio del comune di appartenenza e dal ministero degli affari esteri e cooperazione
oppure allegando il documento d'identità o residenza in Mozambico invito ufficiale da entità istituzioni
VISTO – H - PER AFFARI(TEMPORANEO.) - Euro 60,00
 30 gg - Estendibili in Mozambico
 Lettera di presentazione della Società, ONG, Ente ecc.
 Invito dell’Istituzione, ente o Società ricevente in Mozambico
 Oppure richiesta personale, esponendo le motivazioni della richiesta con l'attestazione di
responsabilità per il soggiorno, mantenimento, spese mediche ed eventuale rimpatrio.
VISTO – D – PER RESIDENZA – J – LAVORO INDETERMINATO (Euro 60,00)
(Che consente di richiedere il “DIRE” presso gli uffici di migrazione in Mozambico):
 Originale del Casellario Giudiziale legalizzato dal Procuratore della Repubblica o dal sostituto
Procuratore della Repubblica (inoltre potrà essere Tradotto ed Asseverato c/o la nostra Ambasciata
con un costo di 100,00 Euro).
 Lettera di responsabilità Della Società, ONG o Ente di appartenenza, riconosciuti in Mozambico dalle
Competenti Istituzioni.
 Contratto di lavoro legalizzato dalla Direzione Nazionale /Provinciale del Lavoro in Mozambico ed il
Ministero degli Esteri e Cooperazione in Mozambico (MINEC).
 Documenti Societari
 Autorizzazione della Direzione Nazionale o Provinciale del Lavoro (Nell’ambito delle Quote). È
importante che tutti i timbri siano leggibili.
 Le ONG, devono presentare anche l’autorizzazione biennale rilasciata dal MINEC
 Per i religiosi la lettera di responsabilità e richiesta di un visto con diritto alla residenza deve essere
legalizzata presso il Ministero della Giustizia – Direzione Affari Religiosi e dagli uffici di migrazione
PASSAPORTO DI SERVIZIO, DIPLOMATICI e LP – ONU: NOTA VERBALE (VISTI DI CORTESIA)
VISTO – TRANSITO: 07 GG EURO 50,00
VISTO I – STUDENTI (STUDIO- 180 gg - MULTIPLO)
Si concede allo straniero che vuole frequentare una Scuola ufficialmente Riconosciuta
 Certificato medico di sana e robusta costituzione (legalizzato in Prefettura)
 Documento dove viene certificato che il richiedente è beneficiario di una Borsa di Studio in
Mozambico o altro documento che assicuri la frequenza del corso.
Doc. che comprova e garantisce le condizioni di soggiorno, sostentamento e alloggio
Biglietto A/R
Vaccini contro la febbre gialla
Certificato penale – riconosciuto dal Procuratore della Repubblica
VISTO DOPPIA ENTRATA- 60 GG- (75,00 EURO)
Per i visti di tipo “E – G - H” è può essere concesso un visto doppia entrata.
VISTO MULTIPLO - 90 GG (100,00 EURO)
 Potrà essere concessi previa autorizzazione delle Autorità consolari.
 Per i Visti Multipli la permanenza massima è di 30 Giorni per Cada Entrata
 Si comunica che si può richiedere un visto di entrate multiple di 90 giorni per i visti di tipo “G” e “H”
 Presentare fotocopia del visto per il Mozambico emesso in precedenza e ulteriore certificazione
relativa la motivazione del viaggio.

TABELLA DIRITTI CONSOLARI
ANNO 2015
1. SERVIZI NOTARILI















PROROGA PASSAPORTO
CERTIFICATO DE EMERGENZA
ANNOTAZIONE
DICHIARAZIONE
CERTIFICATI
PROCURE
TRADUZIONI
RICONOSCIMENTO DI FIRMA
LEGALIZZAZIONE FOTOCOPIA
TRADUZIONE - STUDENTI
RICONOSCIMENTO - STUDENTI
DICHIARAZIONE - STUDENTI
REGISTRO DI NASCITA
DICHIARAZIONE PER MATRIMONIO

15,00
30,00
15,00
50,00
50,00
90,00
50,00
50,00
50,00
15,00
15,00
15,00
15,00
50,00

2.VISTI












DIPLOMATICO
UFFICIALE
CORTESIA
VISITA
TRANSITO
TURISMO
LAVORO
AFFARI
RESIDENZA
DOPPIO
MULTIPLO 90 GG

GRATIS
GRATIS
GRATIS
50,00
50,00
45,00
60,00
60,00
60,00
75,00
100,00

IL TEMPO DI LAVORAZIONE È DI 7 GIORNI - TUTTI I SERVIZI DI CARATTERE
DI URGENZA (48 ore per il rilascio) HANNO UNA TASSA SUPPLEMENTARE PARI
AL 50% DEL VALORE DEL SERVIZIO

