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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 DEL BENIN 
Viale del Policlinico, 131 int. 6 - 00161 Roma 

 
Affari / Missione: 
Passaporto integro  con validità minimo 6 mesi all’ingresso nel paese e 2 pagine libere 
Fotocopia della pagina dei dati  del passaporto 
2 foto tessera recenti formato standard  
2 Moduli compilati in stampatello leggibile 
Lettera di richiesta visto della ditta italiana dove compare il motivo del viaggio, denominazione e indirizzo 
del cliente in Benin e in cui si dichiara che tutte le spese di viaggio e soggiorno sono a carico della ditta. 
Lettera d’invito dell’ente / organizzazione in Benin ( autenticato dalle autorità locali ) 
Prenotazione alberghiera oppure deve essere menzionato nell'invito l'alloggio 
Vaccinazione contro la febbre gialla  
Operativo voli 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 
 
Turismo: 
Passaporto integro con validità minimo 6 mesi all’ingresso nel paese e 2 pagine libere 
Fotocopia della pagina dei dati  del passaporto 
2 foto tessera recenti formato standard  
2 Moduli compilati in stampatello leggibile 
Conferma alberghiera o dichiarazione dell'agenzia turistica locale  che attesti la prenotazione alberghiera  
vaccinazione contro la febbre gialla  
Prenotazione alberghiera per l’intero periodo del soggiorno 
Operativo voli 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) 
Tempi di rilascio:  7 /10 gg. Circa + 2 gg. di corriere A/R per Roma ( possibile richiedere l’urgenza ) 

 
 

Per qualsiasi tipologia di visto 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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