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CONSOLATO ARABIA SAUDITA
la richiesta di visto si presenta a Milano o Roma presso l’ufficio visti del Consolato.
Condizione necessaria è essere residenti in Italia e lavorare per una società italiana
La nostra Agenzia si occupa di:
Fornire consulenza per il controllo della documentazione
Inserire i dati nel sistema e fissare un appuntamento
La documentazione necessaria per fissare l’appuntamento da inviarci via mail è la seguente:
Modulo di richiesta appuntamento compilato in tutti i campi a PC
Copia perfettamente leggibile della pagina dati del passaporto
Copia dell’invito saudita
In sede di colloquio al richiedente verranno rilevati i dati biometrici (impronte digitali e scansione della retina)
I documenti da presentare all’appuntamento sono:
1. Lettera di conferma dell’appuntamento ( che invieremo noi una volata fissato )
2. Passaporto a lettura ottica in originale, la validità del passaporto non deve essere inferiore a sei mesi; il passaporto
deve avere almeno due pagine bianche contigue, non deve avere altri visti validi per l’Arabia Saudita, se c’è più di un
visto non utilizzato, l’azienda italiana deve giustificarne il motivo nella lettera di richiesta visto.
2. Fotocopia a colori della pagina con i dati del passaporto
3. Due fotografie in alta definizione, formato passaporto, su sfondo bianco. Le due fotografie, formato passaporto,
devono obbligatoriamente allinearsi con la fotografia scattata nel Centro Visti, il giorno dell’appuntamento, quindi è
consigliato fare le foto lo stesso giorno del colloquio.
4. Autorizzazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri Saudita (non deve essere più vecchia di 3 mesi).
5. Lettera di richiesta visto in originale, scritta in inglese individuale su carta intestata della società italiana di
appartenenza indirizzata al Capo della Sezione Consolare presso l'Ambasciata Saudita a Roma ( come da modello
fornito dal centro visti ), ogni richiedente visto dovrà avere la sua lettera individuale, la lettera dovrà essere datata lo
stesso giorno dell’appuntamento
6. Attestato di qualifica (professionale):
o Copia del certificato di laurea per professionisti con il titolo di avvocato, architetto, ingegnere, medico, consulente e
project manager, technical manager. Per tutte le altre qualifiche, eccetto sales/area/export/marketing/commercial
managers, è richiesta una copia del diploma, inerente all’attività da svolgere in Arabia Saudita.
o Copia del diploma o di altro attestato di qualifica professionale per tecnici, meccanici, installatori e operai
specializzati; in alternativa copia della busta paga accompagnata da una lettera di esperienza su carta intestata
dell'azienda di appartenenza.
7. Lettere di invito con qualifica generica, non saranno accettate da parte del Consolato, deve essere indicata la
specializzazione ( es: Mechanical Technician, Sales Manager, Financial Consultant )
8. Visura camerale della società italiana di appartenenza rilasciata dalla Camera di Commercio da meno di 3 mesi
Cittadini stranieri residenti in Italia dovranno presentare anche:
Originale e fotocopia leggibile del permesso di soggiorno valido per cittadini extra comunitari
Originale e fotocopia della Carta di identità italiana o certificato di residenza recente per cittadini comunitari
Dal giorno dell’appuntamento, salvo imprevisti, il visto viene rilasciato in circa 4/5 giorni lavorativi.
L’Ufficio visti del Consolato fornisce obbligatoriamente la Polizza assicurativa per spese mediche;
Il ritiro del visto può essere effettuato personalmente o pagando la spedizione con corriere.
I diritti consolari e i servizi accessori devono essere pagati dal richiedente al termine del colloquio, carta di credito o
bancomat. Le nostre competenze NON sono comprese
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EVISA: Per Turismo si richiede il visto elettronico, per farlo ci serve ricevere via mail i seguenti documenti:
Scansione a colori della pagina con i dati del passaporto in formato jpg
Scansione a colori di 1 foto tessera recente sfondo bianco in formato jpg
Modulo compilato a PC
Tempo di resa circa 3/4 gg lav.
Il visto verrà inviato via mail e sarà valido 1 anno dall’emissione con ingressi multipli per un soggiorno totale di 90 gg.
Le nazionalità che possono richiedere il visto elettronico sono le seguenti: ANDORRA, AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA,
CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HOLLAND,
HUNGARY, ICELAND, IRELAND, ITALY, LATVIA, LIECHTENSTEIN, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, MONACO,
MONTENEGRO, NORWAY, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, RUSSIA, SAN MARINO, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPAIN,
SWEDEN, SWITZERLAND, UKRAINE, UNITED KINGDOM, BRUNEI, CHINA (INCLUDING HONG KONG AND MACAU),
JAPAN, KAZAKHSTAN, MALAYSIA, SINGAPORE, SOUTH KOREA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND

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.

