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CONSOLATO VIETNAM
Via Cutunno, 34 – 00187 Roma
Fino al 30/06/2019 i cittadini italiani non necessitano di visto per soggiorni inferiori a 15 giorni singolo
ingresso, Il visitatore che, a seguito di tale ingresso, volesse tornare in Vietnam, potrà farlo alle stesse
condizioni senza obbligo di visto, solo una volta decorsi 30 giorni dal primo ingresso. Permane, invece,
l’obbligo di acquisire il visto in Consolato ove si intenda far rientro prima che siano decorsi i 30 giorni o
per soggiorni superiori a 15 giorni.
AFFARI:
Passaporto integro validità 6 mesi con almeno 2 pagine libere
n. 1 foto tessera
n. 1 formulario ( al punto 18 indicare nome e indirizzo della società vietnamita invitante )
lettera ditta italiana di richiesta visto
invito della ditta vietnamita da ottenere tramite il dipartimento di gestione dell'immigrazione vietnamita
(sarebbe il ministero di polizia)
DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VISTO IN CONSOLATO
ALLA PARTENZA DEVONO TRASCORRERE ALMENO 4/5 GG.
TURISMO:
Passaporto integro validità 6 mesi con almeno 2 pagine libere
n. 1 foto tessera
n. 1 formulario ( al punto 18 indicare nome e indirizzo dell’hotel in Vietnam )
operativo voli a/r o ticket elettronico

Validità del visto: in base alle date richieste
Tempi di rilascio: 5 giorni lav. Procedura normale / 3 gg. Lav. Procedura urgente
DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VISTO IN CONSOLATO
ALLA PARTENZA DEVONO TRASCORRERE ALMENO 4/5 GG.
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

Il Consolato si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva ad integrazione della domanda

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

