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CONSOLATO ARABIA SAUDITA 
 

 
 
Via Pietro Raimondi, 14 – 00100 Roma - TEL: 06 88 40 807 - 06 85 58 161 www.arabia-saudita.it 
 
MILANO NOTA BENE:  
 
Il richiedente deve recarsi personalmente al Centro visti saudita di Milano VFS Tasheel 
Via L. Settala 19, 20124 Milano - info.saudivscita@vfstasheel.com - www.vfstasheel.com 
( Aperti dal lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00 ) 
 
La nostra agenzia fornisce consulenza sui documenti da presentare. Dietro richiesta possiamo 
fissare l’appuntamento e occuparci del ritiro a visto pronto 
 
AFFARI ( Visita Commerciale) 
 
Passaporto + 2 Fotocopie pagina dati, validità residua di 6 mesi e 2 pagine libere attigue; 
1 modulo da compilare a PC ; 
2 foto tessere originali a colori sfondo bianco formato cm. 4,5 x 3,5 in giacca e cravatta; 
Invito dello sponsor arabo rilasciato tramite la Camera di Commercio saudita o Autorizzazione 
Ministeriale; 
Lettera originale e individuale di richiesta visto della società italiana in cui indicare la qualifica esatta 
del 
richiedente, identica a quella sulla lettera d'invito saudita e sarà da redigere obbligatoriamente come 
da fac-simile a fondo pagina; 
Visura della società italiana rilasciata dalla Camera di Commercio da meno di 3 mesi; 
SE LO SCOPO DEL VISITA, INDICATO SULL’INVITO, E’ DI CARATTERE COMMERCIALE NON SARA’ 
POSSIBILE FARE INTERVENTI TECNICI O MANUTENZIONE 
 
AFFARI ( Visita di lavoro ) 
 
Passaporto + 2 Fotocopie pagina dati, validità residua di 6 mesi e 2 pagine libere attigue; 
1 modulo da compilare a PC 
2 foto tessere originali a colori sfondo bianco formato cm. 4,5 x 3,5 
Invito dello sponsor arabo e rilasciato tramite la Camera di Commercio saudita o Autorizzazione 
Ministeriale 
Work Agreement tra la società saudita e il richiedente del visto in formato bilingue (arabo/inglese) 
legalizzato dalla Camera di Commercio Saudita con motivo specifico della visita e durata del 
soggiorno. 
Lettera originale e individuale di richiesta visto della società italiana in cui indicare la qualifica esatta 
del richiedente, identica a quella sulla lettera d'invito saudita e sarà da redigere obbligatoriamente 
come da fac-simile a fondo pagina. 
Copia del titolo di studio inerente alla qualifica indicata. 
Visura della società italiana rilasciata dalla Camera di Commercio da meno di 3 mesi; 
Diritti consolari: € 102,60 - visto singolo - € 168,60 - visto multiplo 
Da pagare in contante , bancomat o carta di credito personali 
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AFFARI MULTIPLO: 
 
Fino a 90 giorni - Tramite invito rilasciato dalla Camera di Commercio Saudita 
Fino a 180 giorni - Tramite invito rilasciato dalla Camera di Commercio Saudita solo per i dirigenti 
(a discrezione del Consolato) o Tramite Autorizzazione Ministeriale ( MOFA ) 
Validità: 60/90 gg. (termine per l'ingresso nel paese) - Periodo di permanenza: in base all’invito 
Per Tecnici o Service Manager; Consulenti, Product Manager allegare copia del titolo di studio 
tecnico o in 
alternativa ultima busta paga che indica la qualifica tecnica; Per Ingegneri, Project Manager, Medici e 
Architetti allegare copia della Laurea. Per qualifiche con dicitura “EXECUTIVE” o cariche che 
prevedono attribuzione di poteri il richiedente deve comparire sulla visura camerale. I Manager con 
età inferiore ai 25 anni devono allegare anche copia del titolo di studio. 
 
ATTENZIONE , CHI HA GIA’ OTTENUTO VISTI DEVE AVERE SEMPRE LA STESSA QUALIFICA – IN 
CASO CONTRARIO IL CONSOLATO SI RISERVA DI RESPINGERE LE RICHIESTE 
 
Nota generale: 
 
Verificare che ci sia esatta corrispondenza tra la qualifica denunciata dalla ditta saudita e quella riportata sui 
documenti italiani (lettera e formulario) 
 

Attenzione! se il richiedente ha un visto ancora valido bisogna 
aspettare la scadenza per presentare una nuova richiesta. 
 
VISTO PER LE DONNE: 
 
Possono recarsi in Arabia Saudita solo se in possesso di un’ Autorizzazione Ministeriale. 
VISTO PER CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA – DOCUMENTI AGGIUNTIVI : 
Allegare copia del permesso di soggiorno e del certificato di residenza. 
Per alcune nazionalità è obbligatorio presentare l’Autorizzazione Ministeriale. 
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Fac-simile lettera ditta italiana SU CARTA INTESTATA PER AFFARI 
Spett.le, 
Regno dell’Arabia Saudita 
Via P. Raimondi 14 Roma 
……, il…… 
Oggetto: tipo di visto ( Visita Commerciale / Visita di Lavoro ) e numero di ingressi ( singolo / multiplo ) 
Con la presente si chiede gentilmente il rilascio del visto per ( Visita Commerciale / Visita di Lavoro ) 
( singolo ingresso / multi ingressi ) per: 
( nome e cognome del richiedente ), 
( passaporto n° ) 
( rilasciato a …… il ……. e valido fino al……. ) 
( stato civile ) 
( titolo di studio ) 
( qualifica )* 
che si recherà in Arabia Saudita dal ….. al ……, al fine di ( specificare la finalità del viaggio ) presso la 
società: 
( Denominazione società Araba ) 
( indirizzo ) 
( n° di telefono ) 
Tutte le spese di viaggio e soggiorno sono a carico di ……. 
Nome e Cognome – Qualifica 
Timbro e firma 
* AVVISO: la qualifica lavorativa deve essere identica a quella riportata sull’invito arabo . Per la 
qualifica di consulente / tecnico / manager, si prega di indicare il campo di attività.. 
 
 
NOTA BENE:  
La ns. Agenzia non è responsabile nel caso il Consolato rifiuti o accolga solo parzialmente la richiesta del 
titolare del passaporto, né in caso di visti errati. Per tutto quanto non contemplato da questo stampato e per 
qualsiasi chiarimento in merito a procedure, tempi e costi, vogliate rivolgervi ai ns. uffici dove riceverete la 
necessaria assistenza.  
I diritti consolari e i tempi di resa sono soggetti a variazioni disposte dai consolati stessi.  
La tempistica per il rilascio dei visti é riferita ai giorni di consolato; sono esclusi i tempi di spedizione.  
I diritti consolari non comprendono le nostre competenze e le spese di spedizione. 


