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TLSCONTACT CENTRO DI RICHIESTA DI VISTO - MAROCCO 

ELENCO DEI DOCUMENTI 

SOGGIORNO BREVE - VISITA TURISTICA (FAMILIARE DEL CITTADINO 
ITALIANO RESIDENTE IN MAROCCO) 

Volete viaggiare in Italia e siete figlio, marito o moglie di un cittadino italiano residente in 
Marocco senza l'intenzione di stabilirvi e il vostro soggiorno non supererà i 90 giorni. 

 

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 

☒ Prova della relazione con un cittadino dell'UE: 

- Certificato di iscrizione AIRE del cittadino italiano (nel caso in cui il certificato non sia aggiornato presso 
il Consolato, un'autocertificazione di matrimonio compilata  (Modello da scaricare ) 

- Certificato di nascita del bambino registrato presso il Consolato, nel caso in cui il certificato non sia 
aggiornato presso il Consolato, un'Autocertificazione di nascita del figlio del residente, 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 
 

https://static.tlscontact.com/media/ma/rba/it/formulario_visto_schengen_fra-ita_gdpr..pdf
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

