CONSOLATO ALGERIA
P.le delle Muse, 7
00197 – ROMA
Tel. 068084141
Fax 068083436

Via Rovello, 11
20100 - MILANO
Tel. 0272080603

Apertura al pubblico:
dalle ore 09,00 alle 11,00 per presentazione - dalle 14,00 alle 15,00 per ritiro
Roma: dal martedì al sabato
Milano: dal lunedì al venerdì
DOCUMENTI NECESSARI AL RILASCIO DI VISTI:
• Passaporto originale valido 6 mesi
• Nr. 2 moduli debitamente compilati in ogni parte e sottoscritti in originale
• Nr.2 fototessere
• Visura camerale in fotocopia (originale solo alla presentazione del primo visto)
• SERVE ASSICURAZIONE X EVENTUALI SPESE MEDICHE
Vi facciamo presente che la polizza deve avere i seguenti requisiti:
- riportare cognome, nome e data di nascita del titolare
- deve essere valida almeno 90 gg. a partire dalla data prevista per la partenza
- deve riportare la dicitura "VALIDA PER L'ALGERIA"
- deve avere un massimale per spese sanitarie di minimo € 10.000.
PER LE ASSICURAZIONI GENERICHE INTESTATE A SOCIETA'
il Consolato le accetta purchè la compagnia assicuratrice faccia un'appendice con:
- numero polizza
- intestatario assicurazione (società)
- beneficiario ( partente)
- date polizza
- massimale sanitario (10,000 minimo)
- dichiarazione valuidità su territorio algerino
- timbro, nome e qualifica, firma

•

VISTO AFFARI:

Lettera della società italiana dalla quale il richiedente
dipende, attestante la natura del viaggio, tempi e luogo
di soggiorno, indirizzo completo del cliente algerino.La
società deve scrivere che tutte le spese sono a suo cari
co.
ATTENZIONE: Timbro della società, nome, cognome
e qualifica del firmatario sono indispensabili.
Fax d’invito attestante i dati personali del richiedente,
validità del visto richiesto, ragioni dell’invito e qualora
fra le società italiana ed algerina sia in essere un
contratto di fornitura o collaborazione, elencarne gli
estremi.ATTENZIONE. timbro della società, nome,
cognome e qualifica del firmatario sono indispensabili

•

VISTO TURISMO:

•

VISTO VISITA:

Fax conferma hotel + dichiarazione con programma di
Viaggio + dichiarazione bancaria di disponibilità
finanziaria
invito autenticato dalle autorità algerine (certificat

D’haubergement) + printer dei voli + dichiarazione
bancaria di disponibilità finanziaria.

RESA: 7 gg.

N.B. - per tutti coloro che sono in possesso di passaporto italiano ma con residenza all’estero, è
necessario presentare certificato di residenza in carta libera;
- esiste la competenza territoriale: Milano per tutti i passaporti rilasciati nel Nord Italia fino
a Firenze, il resto a Roma.
Nb x partenze con bambini, con un solo genitore :
Attenzione: se parte con i figli, ma senza il loro padre occorre:
- nulla osta del padre con firma autenticata in comune
- certificato di stato famiglia in originale
- fotocopia di un documento del padre.

FAC SIMILE DELLA LETTERA DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA
DELLA SOCIETA’ ITALIANA

Attn. De Mr. Le Consul
Consulat d’Algerie
Milan – Italie

Objet : Demande de Visa.

Monsieur,
Nous avons l’honneur de Vous demander de bien vouloir délivrer un visa d’entré en
Algerie pour ……..(1 / 3 / 6) mois au nom de la personne suivante :
NOM :
PRENOM :
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
PASSEPORT NO. :
DELIVRE LE

EXPIRE LE

Selon l’invitation ci-annexe.
Tous les frais occasionnés sont pris en charge par notre société.
Avec ns. Remerciements, veuillez agréer Monsieur, nos salutations très distinguées.

TIMBRO DELLA SOCIETA’
NOME E QUALIFICA DI UN LEGALE RAPPRESENTANTE
FIRMA

