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CONSOLATO CAMERUN ROMA
Via Siracusa, 4/6 – 00161 Roma
*Apertura Consolato: Lunedì ‐ Martedì e Mercoledì per la consegna delle richieste di visto
AFFARI / MISSIONE
Passaporto integro con validità residua superiore ai 6 mesi
Fotocopia pagina dati del passaporto
Modulo compilato sul sito https://diploconsult.com/rome
2 foto tessere recenti sfondo bianco formato standard ( 45 x 35 mm )
Libretto vaccinazioni internazionali comprovante vaccinazione contro la febbre gialla
Prenotazione aerea A/R o Operativo voli A/R su carta intestata Agenzia Viaggi
Per Affari: Lettera di invito da parte della società in Camerun legalizzata dal commissariato locale
Lettera di richiesta visto della società italiana ( scarica il facsimile )
Per Missione: Lettera di invito da parte della missione in Camerun legalizzata dal commissariato locale
Lettera di richiesta visto dell’ Ente italiano che organizza la missione
TURISMO / VISITA PRIVATA:
Passaporto integro con validità residua superiore ai 6 mesi
Fotocopia pagina dati del passaporto
Modulo compilato sul sito https://diploconsult.com/rome
2 foto tessere recenti sfondo bianco formato standard ( 45 x 35 mm )
Libretto vaccinazioni internazionali comprovante vaccinazione contro la febbre gialla
Prenotazione aerea A/R o Operativo voli A/R su carta intestata Agenzia Viaggi
Per Turismo : Conferma prenotazione alberghiera proveniente dal Camerun
Per Visita Privata: Lettera di invito del cittadino camerunense con indicato date, indirizzo di soggiorno e contatti
telefonici legalizzata dal commissariato locale (CERTIFICAT D’HEBERGEMENT)
Copia del documento di identità valido dell’invitante
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

Tempistica : circa 4 gg lavorativi di Consolato + 2 gg di Corriere A/R per Roma ( possibilità di urgenza )

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.

