Repubblica Popolare Democratica ALGERIA
Via Barnaba Oriani, 26
00100, Roma
Tel: 06 8084141 - Fax: 06/8083436
E-Mail: consular.roma@AlgerianEmbassy.it
Sito: www.algerianembassy.it
Info Generali
Il servizio visti della sezione consolare dell’Ambasciata d’Algeria a Roma è aperto dal:
Martedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e comprende le Regioni del Centro e del Sud dell’Italia
sottocitati: Abruzzo, Puglia, Basilicata Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia,
Umbria.
Le Regioni del Nord Italia : Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Piemonte,Trentino-Alto Adige, Toscana.
Sono di competenza territoriale del Consolato Générale d’Algeria a Milano sito in:
inderizzo : via Rovello, 7/11 TEL : 02.72080603 / 02.72080595 FAX : 02.89015912
E-mail : visas-affaireseconomiques@consulatgeneralalgeriemilan.it
Notizie Generali:
Per tutti i residenti dalla Toscana in su si deve fare la richiesta al consolato di Milano le procedure
sono diverse, prendere visione dall'allegato in fondo alla pagina.
Si comunica che la polizza assicurativa obbligatoria per tutti i visti dovra' avere decorrenza dal
giorno di presentazione in consolato.

A Roma obbligatorio 3 pagine pulite, di cui 2 adiacenti.

A far data dal 17.05.2017 per la richiesta dei visti Affari e Lavoro il Consolato Algerino di Milano richiede
la Visura Camerale emessa da meno di 3 mesi.
Turismo

A Roma obbligatorio 3 pagine pulite, di cui 2 adiacenti.

TURISMO:

Conferma alberghiera proveniente dall'Algeria Busta paga o attestazione di lavoro o dichiarazione se disoccupato dichiarazione del viaggiatore con il programma di viaggio.
assicurazione medica per tutto il periodo del soggiorno con copertura mondo massimale € 30.000,00
(POSSIAMO FARE NOI)
● Certificato di residenza non piu' vecchio di 6 mesi.
●
●
●
●

Visita Privata:

Invito autenticato dall'Algeria (hembergement) da parte di conoscenti o familiari
assicurazione medica per tutto il periodo del soggiorno con copertura mondo massimale € 30.000,00
(POSSIAMO FARE NOI).
● Certificato di residenza non piu' vecchio di 6 mesi
●
●

Si comunica che la polizza assicurativa obbligatoria per tutti i visti dovra' avere decorrenza dal
giorno di presentazione in consolato.
Affari
A Roma obbligatorio 3 pagine pulite, di cui 2 adiacenti.
Invito dall'Algeria lettera di accompagnamento della ditta italiana - Certificato camerale ditta italiana (vanno bene le prime 2
pagine)
assicurazione medica per tutto il periodo del soggiorno con copertura mondo (ABBIAMO LA POSSIBILITA'
DI EMETTERE ASSICURAZIONI FINO A 90 GG DI SOGGIORNO).
Certificato di residenza non piu' vecchio di 6 mesi.
Si comunica che la polizza assicurativa obbligatoria per tutti i visti dovra' avere decorrenza dal
giorno di presentazione in consolato.
Lavoro

A Roma obbligatorio 3 pagine pulite, di cui 2 adiacenti.
Lavoro:
●
●
●
●
●
●

Invito dall'algeria rilasciato dal ministero del lavoro in originale.
Lettera accompagnamento della ditta italiana.
Certificato camerale della ditta italiana.
Assicurazione medica per il periodo del soggiorno con copertura mondo.
Certificato di residenza non piu' vecchio di 6 mesi.
Copia del contratto tra ditta italiana e algerina.

una volta ottenuto il visto lavoro il consolato non rilascerà altri visti poichè va richiesta la residenza sul posto.
E' preferibile mettersi in contatto con il consolato preventivamente.

Si comunica che la polizza assicurativa obbligatoria per tutti i visti dovra' avere decorrenza dal
giorno di presentazione in consolato.

LAVORO TEMPORANEO (Travail Temporaire)
i documenti elencati sono sufficienti in copia

1)Contratto tra le due società (Anche redatto ad uso visto)

2)Contratto tra la società Algerina e il tecnico con dicitura richiesto visto di Travail Temporaire
(con periodo dal _ al __, non superiore a 90 gg)
3)Invito società Algerina redatto per Travail temporaire
4)Certificato di rimpatrio (VEDI ALLEGATO)
Lettera societa' italiana con dicitura richiesto visto di Travail Temporaire
(con periodo dal _ al __, non superiore a 90 gg)
5)certificato di residenza
6)assicurazione

7)prime due pagine camerale societa' italiana

P.S.
A discrezione del consolato i documenti dall'algeria potrebbero essere richiesti vidimati dalle Autorita'
Algerine
Inviandoci le copie possiamo verificare tramite il consolato se necessarie le vidimazioni.
Autentica Certificati e/o doc. export
Vale sempre la territorialità.

I documenti per essere autenticati dal Consolato Algeria devono essere vidimati preventivamente dalla
C.C.I.A.A oppure dalla Prefettura territorialmente competente oppure dalla Procura della Repubblica

Validità Passaporto: 6 mesi
Validità del Visto: 30 singolo, 90gg mult
Tempo di Soggiorno: max 30 gg
Tempo di Rilascio: 14 GIORNI
Costo Affari: € 85,00
Costo Turismo: € 85,00
Numero foto: 2

