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CONSOLATO KAZAKHSTAN
Via Cassia Nuova 471 ‐ 00189 Roma (chiuso il mercoledì)
I cittadini italiani possono recarsi in Kazakhstan senza obbligo di visto per soggiorni NON superiori ai 30 gg
Si segnala che all’ingresso nel Paese è necessario registrarsi attraverso una Carta di Migrazione da richiedere e
compilare all’aeroporto o al valico terrestre di entrata. È bene prestare attenzione a che le guardie di frontiera
appongano il timbro di ingresso anche sulla Carta, oltre che sul passaporto: questo certifica l’effettiva registrazione
su suolo kazako. In caso di mancata apposizione del timbro, è necessario contattare entro 5 giorni la Polizia
d’Immigrazione (a Nur‐Sultan ul. Sakena Seyfullina 29, tel. +7 7172 71‐61‐05).
Si ricorda che la Carta di Migrazione va conservata fino al giorno di uscita dal Kazakhstan
AFFARI per soggiorni superiori a 30 gg:
Passaporto integro con validità residua di 6 mesi alla scadenza del visto e con almeno 2 pagine libere attigue
Fotocopia della pagina con i dati del passaporto
1 Foto tessera recente a colori sfondo bianco formato standard ( 45x35 mm )
1 Modulo compilato in tutti i campi a PC senza correzioni o aggiunte a penna
Invito ottenuto tramite Ministero Affari Esteri in Kazakistan su cui indicato a penna il numero di autorizzazione, una
copia deve essere inviata dal Kazakistan via fax al Consolato ( (+39) 06 362 926 75 )
Lettera della ditta italiana di richiesta visto ( opzionale )
Prenotazione aerea A/R ( opzionale )
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
Tempo di rilascio: circa 10 + 2 gg per il corriere a/r per Roma ( non esiste la procedura di urgenza )
Tutti i viaggiatori provenienti dall'estero sono tenuti ad esibire un certificato che attesti la negatività al Covid‐19 a
seguito di Test (molecolare) PCR effettuato a mezzo di tampone naso‐faringeo nelle 72 ore precedenti all'ARRIVO in
Kazakhstan. Il momento a partire dal quale il termine di validità del test va calcolato corrisponde alla data e all’ora di
emissione del referto. L'esibizione del certificato è peraltro richiesta al momento dell'imbarco nell'aeroporto di
partenza.

Per qualsiasi tipologia di visto il Consolato si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva .

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

