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TLSCONTACT CENTRO DI RICHIESTA DI VISTO - MAROCCO 

ELENCO DEI DOCUMENTI 

SOGGIORNO BREVE - VISITA TURISTICA (FAMILIARE DI UN CITTADINO 
EUROPEO) 

Desidera recarsi in Italia per una visita familiare per un membro dell'UE Genitori, suoceri, 
fratelli, sorelle o figli/figlie senza l'intenzione di stabilirvisi e il suo soggiorno non supererà i 

90 giorni. 

 

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 in italiano Tutti i documenti originali devono essere apostillati 
dalle autorità marocchine competenti 
- Tutti i documenti originali devono essere tradotti da un traduttore riconosciuto dal Consolato Generale d'Italia a 
Casablanca.  
- 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. 

 

 

https://static.tlscontact.com/media/ma/rba/it/formulario_visto_schengen_fra-ita_gdpr..pdf
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☐ Lettera d'invito del cittadino europeo con copia del passaporto o della carta d'identità italiana, 
originale e copia (Modello da scaricare) 

Copia del passaporto italiano o della carta d'identità italiana con firma del cittadino europeo.  

☐ Prova della relazione con un cittadino dell'UE: 

• Autocertificazione di matrimonio completata (Modello da scaricare ) 

• Certificato di nascita del figlio/a sposato/a con cittadino/a dell'UE, originale e copia, o 

• Certificato di nascita del figlio richiedente il visto, originale o 

• Autocertificazione di nascita del cittadino europeo, debitamente compilata (Modello da scaricare) 

 

☐ Assicurazione di viaggio, originale e copia 

L'assicurazione di viaggio deve:  
- Essere valido per l'area Schengen se stai chiedendo un visto di breve durata.  
- Coprire le spese mediche e di rimpatrio fino a un minimo di 30.000 euro  

- Coprire l'intera durata del vostro soggiorno. (Maggiori informazioni).☐ Réservation du billet aller ou billet ou preuve 
de la disponibilité de moyens de transport personnels. 
 

☐ Prenotazione del biglietto di andata o del biglietto o prova di disponibilità del trasporto personale. 
 

☐  Per i casi di genitori e genitori a carico: prova dei mezzi di sostentamento durante il soggiorno del 
richiedente il visto nel territorio degli Stati membri. 

- Estratto conto di un conto bancario in Marocco per gli ultimi tre mesi, o 
- Altre prove delle risorse finanziarie disponibili (carta di credito internazionale con estratto conto bancario, ricevuta 
di cambio valuta). 
- Documenti che qualificano il suo status socio-professionale (denaro, certificato di pensione, dichiarazioni...) 

https://static.tlscontact.com/media/ma/cas/it/declaration_accommodation_ma_2it.pdf?_ga=2.95762332.1074467637.1622443855-638550497.1591276602
https://static.tlscontact.com/media/ma/cas/it/autocertificazione_di_matrimonio_.pdf?_ga=2.24002362.1074467637.1622443855-638550497.1591276602
https://static.tlscontact.com/media/ma/cas/it/autocertificazione-nascita.pdf?_ga=2.267924366.1074467637.1622443855-638550497.1591276602

