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CONSOLATO ALGERIA
Via Rovello, 7/11 ‐ 20121 Milano ‐ Apertura consolato: da martedì a venerdì
Il Consolato di Milano rilascia i visti per i richiedenti residente nelle seguenti Regioni: Valle d'Aosta, Emilia‐Romagna,
Friuli‐Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Toscana e Veneto; per i richiedenti residenti
nelle altre Regioni d'Italia le richieste vanno presentate al Consolato algerino di Roma

AL momento la presentazione delle richieste da parte delle Agenzie è temporaneamente
sospesa , contattateci giorgio@proexport.it
AFFARI:
Passaporto integro validità di 6 mesi alla presentazione in Consolato con almeno 2 pagine libere
Lettera ditta Italiana su carta intestata (richiedi Fac‐simile).
Visura camerale recente della ditta italiana emessa da meno di 3 mesi
Invito (via fax o mail) proveniente dalla ditta Algerina indirizzato al Consolato di competenza, in cui
vengono specificati nel dettaglio i motivi della visita. Nel testo deve comparire la data di decorrenza del
visto; il timbro – firma – cognome – nome e qualifica del responsabile della ditta algerina. Se chi firma non è
cittadino algerino, è necessaria la visura della Camera di Commercio algerina.
2 Formulari compilati in tutti i campi in stampatello leggibile e senza correzioni ( firmati in originale )
2 Foto tessere recenti formato 3x4 sfondo bianco a colori
Assicurazione nominativa con copertura viaggio e soggiorno valida per l’Algeria. ( possiamo fornirla noi )
TURISMO:
Passaporto integro validità di 6 mesi alla presentazione in Consolato con almeno 2 pagine libere
Piano voli e dichiarazione del rilascio del biglietto aereo su carta intestata dell’agenzia viaggi.
Attestazione bancaria di capacità finanziaria.
Fax/Mail di conferma proveniente dall’albergo Algerino
2 Formulari compilati in tutti i campi in stampatello leggibile e senza correzioni ( firmati in originale )
2 Foto tessere recenti formato 3x4 sfondo bianco a colori
Assicurazione nominativa con copertura viaggio e soggiorno valida per l’Algeria. ( possiamo fornirla noi )
N.B.: In caso di viaggi di gruppo serve fax dell’itinerario turistico proveniente dall’Agenzia turistica algerina
Tempo di rilascio: circa 8 Giorni dalla data di presentazione in Consolato; il lunedì il Consolato è chiuso
Per i cittadini non italiani comunitari allegare anche copia del certificato di residenza in Italia recente
Per i cittadini extracomunitari allegare copia del permesso di soggiorno in Italia valido

Per qualsiasi tipologia di visto il Consolato si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva
ad integrazione della domanda

NOTA BENE: Per tutto quanto non contemplato da questo stampato, per chiarimenti in merito a procedure, tempi e costi e per
richieste gratuite di preventivi, vogliate rivolgervi ai ns. uffici. I diritti consolari, la documentazione e i tempi di evasione sono
soggetti a variazioni disposte dai Consolati. I tempi di evasione decorrono dalla consegna in Consolato e non comprendono i tempi
per la spedizione. ProExport non è responsabile nel caso il Consolato rifiuti o accolga solo in parte la richiesta di visto, né in caso di
visti errati. ProExport non è responsabile in caso di scioperi, ritardi o disguidi da parte dei vettori.

