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CONSOLATO GRAN BRETAGNA
Per verificare la necessità di richiedere il visto visitare il sito: https://www.gov.uk/check-uk-visa
Per richiedere il visto UK è necessario fissare un appuntamento online presso il Consolato di Roma o con il servizio Prime Time su
Milano dove il richiedente si recherà per presentare la documentazione e sostenere un colloquio.
La nostra Agenzia si occupa di:
Compilare la modulistica online
Pagare i diritti consolari e i servizi aggiuntivi
Fissare l'appuntamento
Per fissare l’appuntamento ci serve ricevere via mail:
Modulo richiesta appuntamento ( che allego )– va compilato accuratamente in tutti i campi, i dati indicati saranno verranno
verificati dal funzionario in fase di colloquio
Scansione a colori della pagina dati del passaporto con validità residua superiore a 6 mesi al momento del rilascio del visto
Scansione fronte/retro del Permesso di soggiorno con validità residua superiore a 6 mesi al momento del rilascio del visto
Copie di precedenti visti Gran Bretagna se ottenuti negli ultimi 10 anni
Se il richiedente è sposato/separato/convivente : Copia perfettamente leggibile della pagina dati del passaporto del
coniuge/convivente
Se il richiedente ha figli: Copia perfettamente leggibile della pagina dati del passaporto dei figli ( se i figli NON abitano con il
richiedente dovrete indicarci l’indirizzo completo di domicilio )
La documentazione base da presentare al colloquio è la seguente:
Originale del Passaporto + 1 fotocopia con validità residua superiore a 6 mesi al momento del rilascio del visto con 2 pagine libere
Originale + fotocopia del Permesso di soggiorno con validità residua superiore a 6 mesi al momento del rilascio del visto
Originale + fotocopia della carta d’identità italiana
2 foto tessere (vedi istruzioni)
Certificato stato di famiglia + traduzione in inglese
Ultima busta paga + traduzione in inglese
Estratto conto bancario personale degli ultimi 3 mesi su cui viene accreditato lo stipendio
Prenotazione aerea del primo viaggio
Prenotazione Alberghiera
Per Turismo aggiungere ai documenti base:
Contratto di lavoro + traduzione in inglese
Lettera redatta in inglese del datore di lavoro che conferma il periodo di ferie per il periodo del viaggio e dichiara che il richiedente
al suo rientro riprenderà regolarmente servizio.
Per Affari aggiungere ai documenti base:
Lettera di richiesta visto della società italiana redatta in inglese ** (scarica il facsimile)
Certificato di iscrizione CCIAA della società italiana in inglese (possiamo richiederlo noi alla CCIAA)
Lettera di invito della società britannica **
Eventuale contratto tra la società italiana e la società britannica.
** Le lettere devono essere dettagliate; l’eventuale richiesta di visto multiplo deve essere giustificata.
Per Lavoro ( Domestici ) ‐ E’ possibile chiedere il visto come domestico che accompagna il datore di lavoro se il richiedente:
È un lavoratore domestico in una casa privata
Lavora per lo stesso datore di lavoro da almeno un anno
Ha tra i 18 ei 65 anni
Viaggia in UK con il datore di lavoro o altri componenti del nucleo famigliare ( del datore di lavoro )
Soggiornerà in UK nello stesso periodo del datore di lavoro
Ha disponibilità economiche proprie per il suo sostentamento per tutto il periodo di soggiorno.
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Percepirà uno stipendio minimo orario come da tabella sottostante, durante il soggiorno in UK:
Oltre i 23 anni di età ‐ £ 8.91 all’ora
Da 21 a 22 anni di età ‐ £ 8,36 all’ora
Da 18 a 20 anni di età ‐ £ 6.56 all’ora
I lavoratori domestici includono: ( cleaners – chauffeurs – cooks ‐ those providing personal care for the employer and their family –
nannies )
il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:
Portando stampa dei file allegati e i seguenti documenti:
Passaporto integro con validità residua superiore a 6 mesi al momento del rilascio del visto con 2 pagine libere
2 foto tessere in originale ( vedi istruzioni )
Originale del permesso di soggiorno in Italia in con validità residua superiore a 6 mesi al momento del rilascio del visto
Modulo Overseas Domestic Workers compilato in inglese e firmato in originale
Modulo Overseas Domestic Worker Employment contract compilato in inglese e firmato in originale
Ultimo estratto conto bancario che mostra il pagamento dello stipendio mensile
Ultime 6 buste paga *
Ultima dichiarazione dei redditi *
Copia del contratto di lavoro ( per dimostrare il rapporto di impiego supera i 12 mesi )
Certificato stato di famiglia personale rilasciato dal Comune di residenza ;*
Certificato stato di famiglia del datore di lavoro rilasciato dal Comune di residenza;*
Lettera firmata in originale del datore di lavoro ( redatta in inglese ) che conferma che :
‐ è impiegato presso di loro come domestico da almeno 1 anno;
‐ durante il soggiorno in UK svolgerà l’attività di domestico e percepirà il salario minimo inglese
Copia della Carta di identità italiana del datore di lavoro
Polizza assicurativa sanitaria per l’intero periodo di soggiorno
Prenotazione alberghiera del primo viaggio o dimostrazione dell’alloggio
Tempi di evasione delle richieste dalla data del colloquio: circa 4 settimane (NON si può richiedere la procedura di urgenza)

*Su ogni pagina il traduttore deve dichiarare che la traduzione è fedele al documento originale con firma, nome
cognome e recapiti di contatto; ( ProExport si occupa anche della traduzione dei documenti. Su richiesta forniremo
preventivo e tempi di resa. )
Il Consolato si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva ad integrazione della domanda
Il rilascio del visto e la sua validità sono a discrezione del Consolato; in caso di rifiuto o parziale accoglimento della
richiesta tutti i costi verranno comunque addebitati

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.
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