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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
DOCUMENTI BASE:
Passaporto FIRMATO con due pagine libere e con validità residua di almeno 2 mesi dalla data di scadenza
del visto.
Nel caso il passaporto sia stato emesso da meno di 6 mesi, è necessario presentare in visione il passaporto
precedente; se il passaporto è stato ritirato dalla Questura allegare una dichiarazione firmata redatta in
inglese ( chiedi fac-simile )
In caso di doppio passaporto, va presentato l’originale del passaporto su cui andrà applicato il visto e la
fotocopia completa del secondo passaporto.
2 Foto tessere formato cm. 5 x 5 uguali, in originale, a colori con sfondo bianco, non scansionate.
1 Modulo da compilare in inglese su: www.indianvisaonline.gov.in/visa/ , con UPLOAD DELLA FOTO,
stampare e firmare in due punti.
Le domande di visto soggette a telex (cittadini stranieri, italiani nati all’estero o situazioni similari) richiedono
un tempo di evasione più lungo e non quantificabile dal Consolato.
Per il telex il Consolato chiede un “extra fee” che varia dai 10 ai 20 euro.
Per i cittadini stranieri occorre comunque presentare fotocopia recente del certificato di residenza o del
permesso di soggiorno e modulo aggiuntivo Telex.
TURISMO – CROCIERA. Costo del visto: € 63,00 per cittadini italiani nati in Italia

Nella compilazione del modulo alla voce “period of visa” per il visto turistico è obbligatorio
segnalare “6 mesi multiple”.
Il Consolato rilascia visti turistici con validità 6 mesi entrata multipla con decorrenza dalla data di emissione
del visto; entro il termine del visto il pax deve essere uscito dall’India.
ANDAMANE & NICOBARE - NAGALAND- LAKKADIVE
All’arrivo in India, è necessario presentare la richiesta di estensione del visto alle Autorità Doganali
Indiane. E’ sconsigliato recarsi in queste località senza la previa autorizzazione.
PER SIKKIM
Segnalare chiaramente sul modulo di richiesta visto che ci si reca in quella zona: il Consolato
applicherà l’estensione del visto.
AFFARI – Costo del visto: € 154,00 per cittadini italiani nati in Italia
Viene rilasciato per meeting commerciali, interventi tecnici, esposizioni in fiere.

Nella compilazione del modulo alla voce “period of visa” per il visto affari è obbligatorio
segnalare “12 mesi multiple”.
Lettera ORIGINALE individuale di richiesta visto della ditta italiana, redatta in inglese.
Invito individuale della società indiana originale o scansionato su carta intestata con timbro e firma.
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Entrambe le lettere devono essere indirizzate nel seguente modo:
Consulate General of India – piazza Paolo Ferrari,8 – MILAN

e devono essere controfirmate in originale dal richiedente del visto
Visura camerale della società italiana ( verrà tradotta dal Consolato fino all’oggetto sociale e il costo
varia in base alla lunghezza del testo)
Certificate of Incorporation della ditta indiana

Quando le due società sono consociate e chi viaggia è un Legale Rapp.te, la lettera di richiesta visto della
parte italiana e la lettera di invito della parte indiana devono riportare il fatturato annuo (Gross Sale/Annual
Turn Over); la società indiana deve allegare anche copia del “Income Tax Return”.
Per il visto affari è prevista la “PROCEDURA DI EMERGENZA” COSTO DEL VISTO: € 207,00
Può essere chiesta solo da cittadini italiani, nati in Italia.
Per richiedere l’emergenza bisogna inviare all’indirizzo e-mail ssconsul@consolatoindia.com una richiesta in
inglese di concessione della procedura di emergenza allegando quanto segue:
- Copia del biglietto aereo prenotato con partenza imminente;
- Lettera di invito dell’azienda INDIANA;
- Lettera di richiesta visto dell’azienda ITALIANA.
Una volta ottenuto l’assenso da parte del Console stampare l’e-mail di approvazione e allegarla alla
documentazione per la richiesta del visto così composta:
-modulo online con upload foto + 2 fototessere a colori formato cm. 5 x 5
-lettera di invito + Certificate of Incorporation della società indiana;
-lettera di richiesta visto + visura della società italiana da tradurre a cura del Consolato
-biglietto aereo
CONFERENCE VISA - Costo del visto: € 107,00
Viene rilasciato a cittadini che partecipano a Conferenze / Manifestazioni in qualità di relatori.
Lettera di invito da parte dell’Ente indiano organizzatore dell’evento;
Documento del Ministero indiano che conferma/autorizza l’evento.
Lettera di richiesta visto da parte dell’Ente di appartenenza del partecipante o, se libero professionista,
su propria carta intestata.
Entrambe le lettere devono essere indirizzate nel seguente modo:
Consulate General of India – Visa Section – piazza Paolo Ferrari, 8 – MILAN

e devono essere controfirmate in originale dal richiedente del visto
EMPLOYMENT VISA:
Viene rilasciato a cittadini che si recano in India per lavoro retribuito dalla società indiana per un
compenso annuo non inferiore ai € 25.000,00. Allegare accordo tra le parti firmato in originale
Lettera di richiesta visto della ditta italiana redatta in inglese, IN ORIGINALE o del lavoratore se ha un
rapporto diretto con la parte indiana;
Lettera di invito IN ORIGINALE della società indiana che chiarisce la natura e la durata del rapporto tra le
parti e la natura dell’ attività lavorativa che si andrà a svolgere.
Entrambe le lettere devono essere indirizzate nel seguente modo:
Consulate General of India - via Larga 16 – MILAN

e devono essere controfirmate in originale dal richiedente del visto
Originale (o copia resa conforme all’originale dall’Autorità Indiana) del contratto/accordo commerciale tra le
parti in cui è specificato l’ammontare del compenso annuo a favore del cittadino richiedente il visto.
Visura camerale della società italiana ( verrà tradotta dal Consolato fino all’oggetto sociale e il costo
varia in base alla lunghezza del testo)
Certificate of Incorporation della ditta indiana
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COSTI per cittadini italiani:
€ 137,00 fino a 6 mesi
€ 184,00 fino a 12 mesi
€ 278,00 fino a 5 anni
Per casistiche non contemplate in questa scheda prendete contatti con la ns. Agenzia.
Le nostre competenze ed eventuali spese di spedizione sono escluse dai diritti consolari sopra riportati.
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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