
REQUISITI VISTO SCHENGEN TURISMO 

  formulario per la domanda del visto d'ingresso  

  fotografia recente in formato tessera  

  documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto  

 fotocopia documento macedone  

 fotocopia visti Schengen precedenti 

  titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la dimostrazione della disponibilità di mezzi di 
trasporto personali  

 dimostrazione del possesso di mezzi economici di sostentamento, nella misura prevista dalla Direttiva del 
Ministero dell'Interno 1.3.2000, attestazione in originale dalla banca 

 documentazione giustificativa della propria condizione socio-professionale, attestazione dal posto di lavoro, copia 
M1/M2, vari estratti conti ecc. 

 disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità)  

 assicurazione sanitaria avente una copertura minima di €30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza 
e le spese di rimpatrio, valida in tutta l'area Schengen. 

 

 

 

 

 

 

 



REQUISITI VISTO NAZIONALE  R.F. FIGLIO 

  formulario per la domanda del visto d'ingresso  

  fotografia recente in formato tessera  

  fotocopia del Nulla Osta 

  documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto  

 certificato di nascita internazionale in originale recente 

 fotocopia dei documenti di entrambi i genitori 

REQUISITI VISTO NAZIONALE  R.F. CONIUGE 

  formulario per la domanda del visto d'ingresso  

  fotografia recente in formato tessera  

  fotocopia del Nulla Osta 

 documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto  

 certificato di matrimonio internazionale in originale recente 

 fotocopia dei documenti di entrambi i coniugi 

REQUISITI VISTO NAZIONALE  LAVORO SUBORDINATO 

  formulario per la domanda del visto d'ingresso  

  fotografia recente in formato tessera  

  documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto  

 fotocopia del Nulla Osta se presente 

 

 

 



 

REQUISITI VISTO NAZIONALE  R.F. GENITORE 

  formulario per la domanda del visto d'ingresso  

  fotografia recente in formato tessera  

  documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto  

 fotocopia del Nulla Osta 

 certificato rilasciato dal Comune di residenza per il numero totale di figli. Se il comune non rilascia questo 
documento, va fatta una dichiarazione dal notaio. 

 certificato di nascita internazionale in originale recente del figlio invitante. 

 fotocopie dei documenti degli altri figli, se residenti all’estero dai permessi di soggiorno, se residenti in 
Macedonia è necessario il certificato di residenza macedone. 

 Attestazione sullo stato di lavoro del richiedente: 

attestazione dal lavoro per gli impiegati 

attestazione dal fondo pensionistico per i pensionati 

attestazione dall’ufficio di collocamento per i disoccupati 

 Se il richiedente è sposato, certificato di matrimonio internazionale. Se il coniuge è deceduto, cert. di morte. 

 Dichiarazione apostillata dall’agenzia delle entrate dei redditi dell’anno precedente, anche per l’eventuale 
coniuge. 

 Se il figlio invitante manda soldi tramite western union, fotocopie delle ricevute. 

 Prezzo : 7.156 denari 


