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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 BANGLADESH 

Via Giambellino 7 - 20146 Milano Tel: 02 870 68 580 
10:00 AM to 12:30 AM (Receiving Time) - 04:00 PM to 5:00 PM (Delivery Time)  

Milano è competente per le regioni Valle-Aosta / Piemonte / Liguria / Friuli-Venezia Giulia / Veneto / Lombardia / 
Emilia-Romagna / Trentino-Alto Adige 

 
Per permanenze inferiori ai 30 giorni per i cittadini italiani è possibile richiedere il visto all’arrivo in aeroporto  

dietro il pagamento di 51 dollari USA.  
 
 

La richiesta di visto va presentata di persona dal richiedente, noi possiamo ritirare il passaporto una volta 
pronto presentando delega, copia del passaporto e ORIGINALE della ricevuta di presentazione 

 
AFFARI: 
Passaporto integro con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere 
2 foto tessere recenti a colori  sfondo bianco  formato standard 
1 modulo cartaceo ( compilato in tutti i campi )  
1 modulo da compilare sul sito https://www.visa.gov.bd/home.aspx ( vedi istruzioni per la compilazione ) 
Invito preferibilmente via fax su carta intestata della ditta del Bangladesh con timbro e firma del legale 
rappresentante  
Lettera di richiesta visto della società italiana redatta in Inglese  
Prenotazione aerea A/R 

 
TURISMO: 
Passaporto integro con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere 
2 foto tessere recenti a colori  sfondo bianco  formato standard 
1 modulo da compilare sul sito https://www.visa.gov.bd/home.aspx ( vedi istruzioni per la compilazione ) 
1 modulo ( compilato in tutti i campi )* 
  *al punto 24 è necessario fornire informazioni dettagliate sul viaggio, itinerario e località da visitare  
Dichiarazione in inglese su carta libera dove il richiedente dichiara che lo scopo del suo viaggio è 
esclusivamente per turismo. 
Lettera in inglese su carta intesta della società per cui lavora con approvazione del periodo di ferie. 
Prenotazione aerea A/R 
 
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 
 
Validità: 90 gg. (termine massimo per l'ingresso nel paese)  - Tempo di rilascio: circa 8 gg 

 
 

Per qualsiasi tipologia di visto il Consolato si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva . 
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