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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. 

CONSOLATO AZERBAIGIAN 
Viale Regina Margherita, 1 ROMA -  Giorni di apertura: Lun - Merc – Giov. 

 
La Regione del Nagorno Karabakh e i sette distretti confinanti, appartenenti alla Repubblica dell’Azerbaigian, sono 
attualmente sotto occupazione illegale della Rep. Armena. Le normative della Rep. dell’Azerbaigian proibiscono di 
visitare i territori occupati senza un consenso esplicito delle autorità azere. A chi ha fatto un viaggio nei territori 
dell’Azerbaigian sotto occupazione NON sarà rilasciato il visto. 

 
TURISMO o AFFARI 30 giorni 1 ingresso : 
Scansione a colori della pagina dati del passaporto ( con validità residua di almeno 6 mesi al termine della 
validità del visto )  
1 formulario compilato obbligatoriamente a PC  
 
Il visto verrà inoltrato via mail, il richiedente dovrà stamparlo a COLORI e presentarlo ai controlli insieme al 
passaporto e biglietto A/R, se il soggiorno supererà i 10 giorni il passeggero avrà l’obbligo di registrarsi sul 
sito : http://en.e.migration.gov.az/ (Registration upon place of stay ). 
 
Tempo di resa : circa 3/4 gg lav. ( possibilità di urgenza ) 
 
Di seguito l’elenco dei paesi eleggibili per il visto elettronico : Albania  Algeria Andorra Argentina Australia Austria 
Bahrain Belgio Bosnia Erzegovina Brasile Brunei Bulgaria Canada Chile Cina Costa Rica Croazia Cuba Cipro Repubblica Ceca 
Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Guatemala Santa Sede (Vaticano) Ungheria Islanda India Indonesia Iran 
Irlanda Israele Italia Giappone Giordania Kuwait Lettonia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia Malaysia Malta Messico 
Monaco Mongolia Montenegro Marocco Nepal Olanda Nuova Zelanda Norvegia Oman Pakistan Panama Polonia Portogallo Qatar 
Repubblica di Corea Romania San Marino Arabia Saudita Serbia Singapore Slovacchia Slovenia Sud Africa Spagna Sri Lanka Svezia 
Svizzera Tailandia Turchia Turkmenistan Emirati Arabi Uniti Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord U.S.A. Vietnam. 
 
Affari Oltre 30 Giorni ( ingressi multipli ) : 
Passaporto integro con validità 6 mesi alla scadenza del visto + fotocopia 
1 formulario compilato obbligatoriamente  a PC 
1 foto tessera a colori 
Autorizzazione ministeriale  
Lettera di richiesta visto della ditta italiana 
Piano dei voli su carta intestata dell’agenzia viaggi o ticket elettronico 
Per i cittadini non italiani comunitari allegare anche copia del certificato di residenza in Italia 
Per i cittadini extracomunitari allegare copia del permesso di soggiorno in Italia 

 
Tempo di rilascio: Circa 15 giorni + 2 gg di Corriere per Roma ( possibilità di urgenza ) 
 

Il Consolato si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva  ad integrazione della domanda 
 

Tutta la documentazione cartacea dovrà essere presentata in originale e fotocopia e 
accompagnata obbligatoriamente  dal ns. MODULO DI RICHIESTA D’INCARICO 
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