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CONSOLATO INDIA

Piazza Paolo Ferrari,8 - MILANO Tel. 02. 8057691

I visti India non hanno tempo di resa fisso, è sconsigliato acquistare il tkt anzitempo
Con decorrenza oggi 23 aprile 2018 il Consolato stabilisce che chi fa richiesta di visto – sia per affari che
per turismo – deve recarsi in Consolato per il deposito delle impronte digitali.
Come funziona ?
La pratica affidata a noi viene consegnata in Consolato e l’emissione del visto viene messa in pending in
attesa che il titolare si rechi in Consolato.
Il passeggero ha tempo 7 gg. dalla consegna per recarsi a depositare le impronte presentando fotocopia del
suo passaporto (pagina dati)
Il Consolato emette il visto e lo consegna alla nostra Agenzia.
Le pratiche consegnate dalla ns. Agenzia non possono essere ritirate dal passeggero.
Le pratiche consegnate dal passeggero possono essere ritirate dalla ns. Agenzia esibendo la ricevuta
originale di presentazione.
Al momento il Consolato non ha ancora deciso :
- se bisogna prendere un appuntamento sul sito del Consolato per depositare le impronte;
- se il deposito delle impronte può essere fatto solo al mattino o solo al pomeriggio o indifferentemente.
L’accettazione delle richieste prevede:
- coda per la consegna;
- coda per il pagamento;
- coda per il deposito delle impronte
Si prevedono – soprattutto inizialmente – tempi di evasione più lunghi del normale.
CONSOLATO INDIANO
PIAZZA POLO FERRARI 8 MILANO VICINO ALLA SCALA
ORARI 0930-12:30 14:30-16:30 SENZA APPUNTAMENTO
AVVERTENZE
- I tempi di resa dei visti non possono essere garantiti; variano in base ai flussi turistici nei
vari periodi dell’anno. E’ rischioso acquistare tkt prima di aver ottenuto il visto.
- La ns. Agenzia non è responsabile in caso di ritardi, rifiuti, parziale accettazione delle
richieste, visti errati, variazione costi.
- Il Consolato non è tenuto ad effettuare correzioni, né rimborsa i diritti consolari versati.
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.
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