TLSCONTACT CENTRO DI RICHIESTA DI VISTO - MAROCCO
ELENCO DEI DOCUMENTI
SOGGIORNO LUNGO - RITORNO IN MAROCCO CON RICEVUTA
Disclaimer : Il Consolato si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione, se la ritiene necessaria per la
valutazione del dossier.
La documentazione menzionata di seguito deve essere presentata come segue:
• - Copia + originale in visione.
• - Nell'ordine della lista.
• - Tutti i documenti in arabo devono essere tradotti in italiano
• - Tutti i documenti devono essere presentati con le loro copie.
.

DOCUMENTI GENERALI PER TUTTI I CANDIDATI
☐ Formulario di richiesta di visto, originale
Formulario debitamente compilato e firmato dai richiedenti (o dal rappresentante legale per i minori) nei vari
punti previsti (nella casella della firma indicata nella terza pagina). (Télécharger)

☐ Una fototessera
Dimensioni di 3,5 cm x 4,5 cm, su sfondo bianco, di meno di 3 mesi e conformi alle norme devono essere
incollati sul modulo di domanda Maggiori informazioni.

☐ Passaporto, originale
Un passaporto ordinario o un documento di viaggio riconosciuto valido per almeno 6 mesi dopo la data di
scadenza del visto richiesto. Il passaporto o il documento di viaggio deve contenere almeno due pagine bianche
con la dicitura "visto" per poter apporre un visto. Deve essere stato emesso meno di 10 anni fa.

☐ Passaporto, fotocopia
Fotocopia delle pagine del passaporto contenenti i dati di identità personale, compresa una fotocopia delle
pagine contenenti le estensioni di validità, eventuali osservazioni e le pagine contenenti i visti Schengen
ottenuti.

☐ Lettera che spiega i motivi della richiesta del visto di ritorno (in italiano) Indicando tutte le
informazioni e l'indirizzo di residenza in Italia, data di ingresso in Marocco,
☐ La domanda di visto di ritorno in Italia da scaricare dal sito web al momento della registrazione.
☐ Fotocopia della ricevuta della domanda di permesso di soggiorno
☐ Qualsiasi prova della sua residenza abituale in Italia
☐ Fotocopia delle pagine del passaporto contenenti le ultime date di entrata in Marocco o il vecchio
passaporto se scaduto o un certificato della polizia di frontiera che provi le date di entrata e uscita
dal Marocco
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