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INFO & COSTI

VISTO D’INGRESSO
INFORMAZIONI GENERALI:
I cittadini stranieri provenienti da un Paese non facente parte dell’Unione Europea, che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a 90 giorni, devono richiedere un visto
d’ingresso all’Ambasciata o al Consolato italiano nello Stato di origine o nel Paese in cui risiedono stabilmente.
Per poter frequentare un corso con durata superiore ai 90 giorni presso HFFA, gli studenti devono essere in possesso di un visto per motivi di studio (in tal caso non saranno ammessi studenti con visto turistico).
Invece gli studenti che devono frequentare un corso che durerà meno di 90 giorni quindi short master, workshop, summer school, possono iscriversi anche con il visto turistico.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VISTO DI STUDIO:
• Modulo di richiesta di visto;
• Fotografia recente in formato tessera;
• Documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
• Certificato di iscrizione o pre-iscrizione al corso con indicazione del numero di ore giornaliere e della durata del corso;
• Documentazione relativa alla formazione acquisita nel Paese di provenienza;
• Dimostrazione della disponibilità dei mezzi di sostentamento in relazione al soggiorno in Italia, per un importo non inferiore a quanto stabilito dalla Tabella A allegata alla Direttiva del
Ministero dell’Interno del 1.3.2000;
• Dichiarazione riguardante la disponibilità in Italia di un alloggio idoneo, nonché della somma occorrente per il rimpatrio, eventualmente comprovabile anche con l’esibizione di un biglietto aereo di ritorno;
• Copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, dimostrabile mediante:
Dichiarazione Consolare attestante il diritto all’assistenza sanitaria, in presenza di specifici accordi in materia tra l’Italia ed il Paese di appartenenza del richiedente;
Polizza assicurativa straniera o sottoscritta con Enti o società italiane che non dovranno comportare limitazioni o eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente (gli
studenti UE 12 mesi € 180; 6 mesi € 120 non UE 12 mesi € 98; 6 mesi € 49).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda di visto va presentata dall'interessato alla Sezione Visti dell’Ambasciata Italiana o presso l’Ufficio Consolare competente per il luogo di residenza del richiedente. Lo straniero, di regola, deve rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico-consolare personalmente con i documenti sopra indicati.

