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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. 
 

CANADA 
Consolato : Via Salaria 243 00199 Roma - Tel: 06 8544 41 -  www,canada.it - romevisa@international.gc.ca  

Ufficio visti VFS Viale Regina Margherita, 177 Roma - 06 8535 8293 - info.canromiom@vfshelpline.com    
 

Dal 15.03.2016 gli stranieri esenti da visto, tra cui i cittadini italiani ( che fino a 180 gg non necessitano di visto per 
turismo o affari ) , diretti in Canada per via aerea dovranno  richiedere dell’Electronic Travel Authorization (eTA) . 
La nostra Agenzia può occuparsi della richiesta contattateci : servizi@proexport.it   

 
Al seguente link è possibile verificare l’elenco delle nazionalità che devono richiedere il visto www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp 

 
Per i titolari di passaporto straniero residenti in Italia che necessitano di visto i documenti necessari sono: 

 
Passaporto integro con validità residua minima di 6 mesi + fotocopia  
2 foto tessere in originale ( http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/photospecs.asp )  
Compilazione ONLINE e stampa dei documenti sottostanti ( aprire i link con Internet Explorer ) 
Copia del Permesso di soggiorno in Italia e Fotocopia della Carta di identità italiana 
Documentazione attestante le disponibilità finanziarie (es: estratto conto, busta paga, libretto di risparmio) 

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm5484f.pdf 
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm5707f.pdf 
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm5409f.pdf 
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/trousses/form/imm5476f.pdf  

Per Turismo aggiungere: 
Se per visita parenti allegare lettera di invito  e fotocopia del visto di ingresso in Canada (Landing record o fotocopia 
del loro passaporto canadese in corso di validità) 
Lettera del datore di lavoro attestante la data d'assunzione, dettagli circa le mansioni ed il tipo di contratto, 
approvazione del periodo di ferie. In caso di lavoro in proprio, documentazione attestante la propria attività se libero 
professionista, allegare documentazione comprovante tale attività. 
Per Affari aggiungere: 
Lettera di invito della società canadese su carta intestata con timbro e firma 
Lettera di richiesta visto della società italiana in originale redatta in inglese timbrata e firmata 
Eventuale contratto tra le parti 
 
Tempo di rilascio: dai 20 ai 30 giorni ( dipende da periodo ) 
 

Per qualsiasi tipologia di visto il Consolato si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva . 
 
Il rilascio del visto è a discrezione del Console; in caso di un rifiuto del visto i diritti Consolari e le competenze di 
agenzia non saranno rimborsati. 
 

I cittadini dei paesi / territori  riportati nella lista presente sul sito: http://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp devono 
depositare i loro dati biometrici (impronte digitali e fotografia) quando presentano la richiesta 

 
Per il deposito dei dati biometrici il richiedente deve contattare il Consolato,   

fissare l’appuntamento e lasciare la documentazione per la richiesta. 
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