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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  SUDAN 
Via Panama 48, 00189 Roma  - Aperto il lunedì e il giovedì 

 
 
AFFARI: 
Passaporto integro senza timbri di Israele con validità minima di 6 mesi e 2 pagine libere 
2 foto tessere recenti a colori sfondo bianco 
1 modulo da compilare obbligatoriamente a PC  
Autorizzazione Ministeriale ottenuta tramite società sudanese inviata in Ambasciata.  
Lettera di invito della società in Sudan con timbro , firma , nome e qualifica del firmatario 
Lettera di richiesta visto della società italiana  
Prenotazione aerea A/R con o piano voli su carta intestata dell’Agenzia Viaggi 
 
TURISMO: 
Passaporto integro senza timbri di Israele con validità minima di 6 mesi e 2 pagine libere 
2 foto tessere recenti a colori sfondo bianco 
1 modulo da compilare obbligatoriamente a PC  
Lettera su carta intestata dell’agenzia viaggi in cui si dichiara che il richiedente viaggia sotto la propria 
responsabilità e si  indica luogo e periodo di soggiorno. 
Prenotazione alberghiera confermata da hotel sudanese timbrata e firmata 
Copia del “registro dell’ impresa” dell’ hotel prenotato o dell’agenzia turistica locale  
Prenotazione aerea A/R con o piano voli su carta intestata dell’Agenzia Viaggi 
 
Validità: 3 mesi (termine massimo per l'ingresso nel paese) permanenza non superiore a 30 gg. 
Tempo di rilascio:  Circa 3 settimane di Consolato + 2 gg per il corriere A/R per Roma. 
 
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 
 
AVVISO IMPORTANTE in vigore dal 21/01/2016 
Chi deve recarsi negli USA ma ha ottenuto un visto per il SUDAN dal 01/03/201 deve chiedere 
un visto d’ingresso al Consolato USA. Tutti gli ESTA attualmente validi sono revocati. 
http://italian.italy.usembassy.gov/notizie/modifiche-visa-waiver-program.html 
 

 
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 
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