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Visto per invito (V.S.U.) 

Il visto per invito consente l'ingresso, ai fini di un breve durata, all'estero invitato da enti, 
organizzazioni pubbliche o private, ma notorie, o istituzioni di fama internazionale come ospiti dell' 
evento o manifestazione di carattere politico, scientifico o culturale.  Nel caso in cui l'invitante si 
impegni a sostenere le spese, ciò dovrà essere chiaramente indicato altrimenti l'invitato dovrà 
presentare idonea documentazione economica adeguata al periodo di viaggio richiesto. 

 

Formalità per la richiesta del visto per invito (Dovete venire di persona con): 

 
A ☐ Il formulario di domanda di visto deve essere compilato e firmato. 

 
B ☐ Passaporto valido (sei mesi in più rispetto alla durata del soggiorno) e permesso di 

soggiorno per cittadini stranieri residenti in Tunisia. 
C ☐ Una foto recente di una settimana con sfondo bianco. 

D ☐Un  invito formale da parte dell'istituzione invitante (istituzione statale o privata) 
E ☐ Copia degli ultimi visti. 
F ☐ Prenotazione di biglietto andata e ritorno; 
G ☐ Documenti giustificativi comprovanti la disponibilità dell'alloggio (prenotazione 

alberghiera, invito modello «   dichiarazione garanzia e/o alloggio » e documento 
d’identità dell’invitante,.. etc.) 

H ☐ un estratto conto bancario di 6 mesi. 
I ☐ Assicurazione medica di viaggio valida per tutto il periodo di validità del visto con 

copertura minima di 30.000 euro per le spese relative al ricovero d'urgenza e le spese 
relative al rimpatrio. 

 

- Dimostrazione della vostra attività professionale: 
 

G Dimostrazione della vostra attività professionale: 
 

☐ 1- Se siete un dipendente pubblico o salariato (certificato di lavoro, certificato di ferie, 
la vostra storia Carné CNAM e Cnss o certificato di affiliazione Cnrps, le ultime tre buste 
paga.) 

 

☐ 2-a- Se siete un imprenditore (lo statuto della sua azienda, Iscrizione in Gazzetta Ufficiale 
(JORT), la patente, le ultime 6 ricevute fiscali, il proprio registro di commercio Carné CNAM 
e lo storico Cnss). 

☐ 2-b- Se sei un commerciante (la licenza, le ultime 6 ricevute fiscali, registro di 
commercio, la Sua storia Carné CNAM e Cnss). 



☐ 3- Se avete una libera professione (certificato professionale, la dichiarazione al 
consiglio d'ordine, la patente e le ultime 6 ricevute fiscali, la sua storia Carné CNAM e 
Cnss) 
 

☐ 4- Se siete in pensione (il Suo certificato di pensione o quello del tuo coniuge, il 
vostro Carné CNAM) 
☐  
☐ 5- Se non hai una professione (certificato di nascita Apostille, supporto + documentazione 
comprovante il reddito del coniuge e carne CNAM e storia Cnss del coniuge) 

☐ 6 - Per bambini e studenti che viaggiano da soli (certificato di frequenza scolastica, 
certificato di nascita Apostille, autorizzazione e presa in carico dei genitori + 
documentazione comprovante le risorse dei genitori, il tuo Carné CNAM e la storia del Cnss 
dei genitori). 

 
Il visto per INVITO sarà rilasciato anche allo straniero convocato o invitato dall'Autorità Giudiziaria 
italiana alle seguenti condizioni  
 

- Convocazione dell'Autorità Giudiziaria Italiana che deve essere inviata direttamente 
all'Ambasciata tramite PEC al seguente indirizzo amb.tunisi.visti@cert.esteri.it 

- Formulario di domanda di visto deve essere compilato e firmato. 
- Passaporto valido (sei mesi in più rispetto alla durata del soggiorno) e permesso di 

soggiorno per cittadini stranieri residenti in Tunisia. 
- Una foto recente di una settimana con sfondo bianco formato tessera 
- Allogio,per non parlare della mancata prenotazione, che può essere un invito (accompagnato 

da una copia del documento del firmatario per il riconoscimento della firma) o un hotel 
interamente pagato. 

- Biglietto aereo nelle date di chiusura, non dire prenotazione.  
- Risorse finanziarie debitamente documentate da: contratto di lavoro, ultime tre buste paga, 

conto corrente bancario degli ultimi sei mesi 
   
ATTNZIONE : 
 
Vi preghiamo inoltre di prendere atto che i documenti elencati in questo documento sono tutti 
richiesti nell'ambito di un visto turistico, l'assenza di uno di questi documenti può avere conseguenze 
negative sulla valutazione della tua domanda. 
 

Ulteriori documenti possono essere richiesti senza che ciò comporti il rilascio automatico del visto. 
 
 Vi invitiamo pertanto a fornire tutti i documenti mancanti entro 48 ore. 
 

Conservate gli originali che possono essere richiesti dalle autorità di frontiera 
all'arrivo nello spazio Schengen. 
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