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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 LIBANO 

Via larga, 26 – 20121 Milano 
 

Possono  ottenere il visto anche all'aeroporto di Beirut i cittadini: Dell'unione Europea, Dei Paesi Del Golfo 
Arabo, U.S.A. , Canada, Australia, Giappone,  Malta, Cipro, Malesia,  Nuova Zelanda, Cile, Brasile, Argentina, 
Venezuela, Messico, Cina,Costarica, Panama, Perù, Singapore e Corea Del Sud. 
 
AFFARI: 
Passaporto integro validità residua superiore ai 6 mesi senza timbri di Israele con almeno 2 pagine libere 
Fotocopia della pagina con i dati del passaporto A COLORI 
1 Modulo compilato in tutti i campi in stampatello leggibile 
2 foto tessere recenti a colori sfondo bianco formato standard ( 45x35 mm ) 
Certificato di residenza in Italia in originale emesso da meno di 6 mesi  ( anche per i cittadini italiani ) 
Fotocopia carta di identità fronte e retro ( anche per i cittadini italiani ) 
Lettera in originale di richiesta visto della società italiana redatta in inglese (specificando l’attività della 
ditta, nome e cognome e qualifica del richiedente, il motivo del viaggio, nome e indirizzo del cliente 
libanese) 
Lettera di invito dalla ditta libanese  timbrata e firmata. 
Prenotazione alberghiera 
Prenotazione aerea A/R  
Delega firmata in originale redatta su carta intestata della società italiana che ci autorizza a presentare e 
ritirare il passaporto ( chiedici facsimile )  
 
TURISMO: 
Passaporto integro validità residua superiore ai 6 mesi senza timbri di Israele con almeno 2 pagine libere 
Fotocopia della pagina con i dati del passaporto A COLORI 
Certificato di residenza in Italia in originale emesso da meno di 6 mesi  ( anche per i cittadini italiani ) 
Fotocopia carta di identità fronte e retro ( anche per i cittadini italiani ) 
1 Modulo compilato in tutti i campi in stampatello leggibile 
2 foto tessere recenti a colori sfondo bianco formato standard ( 45x35 mm ) 
Prenotazione alberghiera 
Prenotazione aerea A/R 
Delega firmata in originale che ci autorizza a presentare e ritirare il passaporto ( chiedici facsimile )  
 
Per i cittadini extracomunitari allegare copia del permesso di soggiorno in Italia 
 
Tempo di rilascio: circa 15 giorni lavorativi di Consolato 

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

 
Tutta la documentazione cartacea dovrà essere presentata in originale e fotocopia e 

accompagnata obbligatoriamente  dal ns. MODULO DI RICHIESTA D’INCARICO 

mailto:agenzia.certificati.doganali@legalmail.it
mailto:servizi@proexport.it
http://www.proexport.it

