
 

 

TLSCONTACT CENTRO DI RICHIESTA DI VISTO - MAROCCO 
ELENCO DEI DOCUMENTI 

STUDI UNIVERSITARI 
 Attenzione:  
Il Consolato si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione, se ritenuta necessaria per la valutazione 
della pratica.  
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 (da un traduttore certificato) in italiano o francese.  

 
 

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 

spazi previsti (nella casella della firma indicata nella terza pagina).(Télécharger du site web) 

 

☐ Una fototessera 
Dimensioni di 3,5 cm x 4,5 cm, su uno sfondo bianco, meno di 3 mesi di vita e a norma devono essere incollati sul 

modulo di domanda. 

 

☐ 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 il visto. Deve essere stato emesso meno di 10 anni fa. 

 

☐ Passaporto, fotocopia 
Fotocopia delle pagine del passaporto con i dati personali dell'identità, compresa una fotocopia delle pagine con 

estensioni di validità, eventuali osservazioni e pagine con i visti Schengen ottenuti. 

 

☐ Disponibilità di un alloggio adeguato in Italia. 

 

☐ Dimostrazione della disponibilità in Italia di mezzi di sussistenza, equivalenti a non meno di 448,52 

euro per ogni mese della durata dell'anno accademico. Questa disponibilità può essere provata 

mostrando i mezzi personali o familiari con il blogging per ogni mese di permanenza +1. 

 

☐ Iscrizione e pre-iscrizione ad un corso accademico sul portale UNIVERSITALY, fornendo, al momento 

della presentazione della domanda di visto, la conferma della pre-iscrizione ricevuta. 

 

☐ Le condizioni e le procedure per il rilascio del visto sono indicate da un apposito provvedimento, 

pubblicato annualmente dal MIUR, in accordo con il DFAIT e il Ministero dell'Interno 

 

https://it.tlscontact.com/ma/cas/page.php?pid=links_downloads

