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CONSOLATO GABON MILANO

Via Percalli, 25 – 00100 Roma
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA' ESSERE PRESENTATA OBBLIGATORIAMENTE IN DUPLICE
COPIA, UNA VOLTA OTTENUTO IL VISTO VERRA’ RESA COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE
CHE IL RICHIEDENTE DOVRA' PORTARE CON SE UNITAMENTE AL PASSAPORTO VISTATO
AFFARI
Passaporto FIRMATO con validità residua di almeno 6 mesi
2 foto tessera a colori in originale
2 modulo compilato in stampatello
Lettera della società italiana su carta intestata in cui vengono riportati:
motivo d’ingresso
durata del soggiorno
riferimenti società invitante
Lettera d’invito su carta intestata dello sponsor in Gabon con timbro e firma (via mail o via fax)
Conferma della prenotazione alberghiera proveniente dal Hotel locale (via mail o via fax).
Libretto delle vaccinazioni internazionale comprovante la vaccinazione contro la febbre gialla
Copia del ticket elettronico A/R
TURISMO
Passaporto FIRMATO con validità residua di almeno 6 mesi
2 foto tessera a colori in originale
2 modulo compilato in stampatello
Conferma della prenotazione alberghiera proveniente dal Hotel locale (via mail o via fax).
Libretto delle vaccinazioni internazionale comprovante la vaccinazione contro la febbre gialla
Copia del ticket elettronico A/R
Diritto consolare: € 50,00 singolo ingresso – Urgente € 80,00
€ 120,00 + ingressi - Urgente € 150,00
Validità: 2 mesi termine per l'ingresso nel paese
Tempo di rilascio: 5 gg. – Urgente ( solo per affari ) 3gg + 2 gg di Corriere A/R per Roma
Per i cittadini stranieri comunitari allegare certificato di residenza.
Per i cittadini Extracomunitari allegare copia del permesso di soggiorno con validità residua di 6 mesi
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 è riferita al tempo del consolato; è escluso il tempo della spedizione.
Le nostre competenze e le spese di spedizione sono escluse dai diritti consolari sopra riportati
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