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CONSOLATO BIELORUSSIA 
Via Fatebenefratelli 15 MILANO  -  Giorni di apertura: LUN. MERC. VEN. 

 
A partire dal 12 febbraio 2017 il visto non è richiesto ai viaggiatori italiani che arrivino e partano dal solo 

aeroporto internazionale di Minsk per un soggiorno massimo di 5 giorni.  
Il regime di esenzione dai visti NON riguarda le persone che arrivano con i voli dalla Russia oppure 

ripartono con i voli diretti in Russia ( http://mfa.gov.by/en/visa/visafreetravel/e0ced19bb1f9bf2c.html ) 
 

All’ingresso sarà necessario presentare: 
Passaporto integro con validità residua di almeno 6 mesi con 2 pagine libere 
Dimostrazione disponibilità finanziaria per il periodo di soggiorno   
Assicurazione medica per la durata del soggiorno che possiamo fornire noi. 
Biglietto aereo A/R 

 
Affari per soggiorni fino a 30 giorni: 
Passaporto integro con validità residua di 6 mesi alla scadenza del visto e 3 pagine libere di cui 2 attigue 
1 modulo compilato a computer o in stampatello leggibile senza correzioni   
1 foto tessera sfondo bianco in originale formato standard ( 35x45 mm )  
Lettera di richiesta visto della società italiana con indicato il nome e indirizzo della società invitante  

Per partecipazione a manifestazioni / fiere occorre allegare lettera d’invito  dell’ente organizzatore 
Polizza assicurativa a copertura delle spese mediche per il periodo richiesto (possiamo provvedere noi ) 
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 
 
Affari per soggiorni superiori ai 30 giorni fino a 90 giorni: 
Passaporto integro con validità residua di 6 mesi alla scadenza del visto e 3 pagine libere di cui 2 attigue 
1 modulo compilato a computer o in stampatello leggibile senza correzioni   
1 foto tessera sfondo bianco in originale formato standard ( 35x45 mm )  
Lettera di invito in fotocopia della ditta bielorussa redatto su carta intestata protocollata, timbrata e 
firmata dal dirigente della società indirizzata al Consolato di Milano ( come da modello 
http://mfa.gov.by/upload/petition_c_bus.rtf  ) 
Lettera di richiesta visto della società italiana IN ORIGNALE ( vedi facsimile ) 
Polizza assicurativa a copertura delle spese mediche per il periodo richiesto (possiamo provvedere noi ) 
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 
 
Affari 6/12 mesi multiplo: ( soggiorno massimo sul territorio bielorusso 90 gg in 1 anno )  
Passaporto integro con validità residua di 6 mesi alla scadenza del visto e 3 pagine libere di cui 2 attigue 
1 modulo compilato a computer o in stampatello leggibile senza correzioni   
1 foto tessera sfondo bianco in originale formato standard ( 35x45 mm )  
Lettera di invito in originale della ditta bielorussa redatto su carta intestata protocollata, timbrata e firmata 
dal dirigente della società indirizzata al Consolato di Milano (come da modello 
http://mfa.gov.by/upload/petition_D_bus.rtf  ). 
Originale dell’ estratto del registro dello stato della ditta bielorussa  
Originale del contratto, in corso di validità, tra società italiana e bielorussa. ( firmato da ambo le parti su 
tutte le pagine ) 
Lettera di richiesta visto della società italiana IN ORIGNALE ( vedi facsimile ) 
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Polizza assicurativa a copertura delle spese mediche per il periodo richiesto (possiamo provvedere noi) 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 
 
Visita  privata ( soggiorno massimo 30 giorni ): 
Passaporto integro con validità residua di 6 mesi alla scadenza del visto e 3 pagine libere di cui 2 attigue 
1 foto tessera sfondo bianco in originale formato standard ( 35x45 mm )  
1 modulo compilato a computer o in stampatello leggibile senza correzioni   

Nel modulo devono essere segnalati generalità ( nome cognome e patronimico ) , indirizzo e 
telefono della persona che si va a visitare e la durata del soggiorno. 

Polizza assicurativa a copertura delle spese mediche per il periodo richiesto (possiamo provvedere noi ) 
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 ( soggiorno massimo 30 giorni ): 
Passaporto integro con validità residua di 6 mesi alla scadenza del visto e 3 pagine libere di cui 2 attigue 
1 foto tessera sfondo bianco in originale formato standard ( 35x45 mm )  
1 modulo compilato a computer o in stampatello leggibile senza correzioni   
Prenotazione alberghiera per l’intero periodo di soggiorno.  

Se il soggiorno supera i 10 giorni occorre presentare anche un programma di viaggio dettagliato , 
rilasciato da agenzia turistica bielorussa. 

Polizza assicurativa a copertura delle spese mediche per il periodo richiesto (possiamo provvedere noi ) 
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 
 
 
Tempi di resa: 8 giorni ( possibilità di 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 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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