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VISTO ELETTRONICO UGANDA
Documenti da inviarci via mail:







Modulo Evisa da compilare a PC ( in tutti i campi )
Scansione a colori pagina con i dati del passaporto che deve essere integro e avere validità residua di almeno 6 mesi
Scansione a colori di 1 foto tessera recente 45x35 mm ( non + vecchia di 3 mesi ) in formato jpg
Prenotazione aerea ( non acquistare i biglietti finché non si ottiene il visto )
Copia della Vaccinazione contro la febbre gialla a colori
Modulo richiesta d’incarico compilato con i dati per la fatturazione

Per Turismo aggiungere:
‐ Prenotazione alberghiera
Per affari / visita privata aggiungere
‐Lettera di invito
‐Copia del documento di identità del firmatario dell’invito
Tempo di ottenimento: circa 10 giorni da quando inviamo la richiesta
Fee circa € 51,00 ( a cui andranno aggiunte le nostre competenze )
Il visto una volta pronto verrà inviato via mail e sarà da stampare a colori e presentare ai controlli insieme a :
Passaporto originale
1 foto tessera in originale
Biglietto A/R
Originale del libretto vaccinazione internazionale comprovante il vaccino contro la febbre gialla
Lettera in inglese dove spiega i motivi della visita i luoghi da visitare e le date
Per Turismo: ‐ Prenotazione alberghiera
Per affari / visita privata: ‐Lettera di invito e Copia del documento di identità dell’invitante

Tempo di ottenimento: la risposta entro 10 giorni da quando inviamo la richiesta
Per turismo è possibile richiedere il visto East Africa Tourist Visa che consente l’ingresso in Uganda Kenya e Ruanda e ha una
validità di 3 mesi ingressi multipli, il primo ingresso dovrà essere effettuato obbligatoriamente in Uganda

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

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

