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CONSOLATO IRAN
Via Monte Bianco 59, Milano – Apertura: dal LUN al VEN dalle 9 alle 12.00

AFFARI:
Passaporto integro con validità residua di almeno 6 mesi , 2 pagine libere attigue ( Senza timbri di ingresso in Israele )
Fotocopia della pagina con i dati del passaporto.
Visa Grant Notice fornito dal cliente iraniano indirizzato al Consolato di Milano
1 foto tessera formato standard a colori sfondo bianco in originale, la stessa caricata sul Visa Grant Notice
Lettera di richiesta visto della società italiana
Polizza assicurativa a copertura delle spese mediche per l’intero periodo di soggiorno ( Possiamo occuparcene noi )
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 RESA: ca. 1 settimana
TURISMO:
Passaporto integro con validità residua di almeno 6 mesi , 2 pagine libere attigue ( Senza timbri di ingresso in Israele )
Fotocopia della pagina con i dati del passaporto
1 Modulo compilato online sul sito : http://e_visa.mfa.ir/en/ (INDIVIDUAL AND TRAVELLERS ) e stampato su cui andrà
caricata elettronicamente la scansione di una foto a colori sfondo bianco e la pagina a colori dei dati del passaporto. (
possiamo occuparcene noi CONTATTATECI )
1 foto tessera formato standard a colori sfondo bianco in originale, la stessa caricata sul modulo compilato online
Polizza assicurativa a copertura delle spese mediche per l’intero periodo di soggiorno ( Possiamo occuparcene noi )
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 RESA: ca. 1 Settimana
Per qualsiasi tipologia di visto il Consolato si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva .
AVVISO IMPORTANTE in vigore dal 21/01/2016 : Chi deve recarsi negli USA ma ha ottenuto un visto per l’ Iran dal
01/03/2011 deve chiedere un visto d’ingresso al Consolato USA. Tutti gli ESTA attualmente validi sono revocati.

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

