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CONSOLATO KAZAKISTAN 
 

 
 
Via Cassia Nuova 471 - 00189 Roma  Tel : 06 36 30 84 76 / 06 3630 1130  
orari dalle 10:00 alle 12:00 ( chiuso il mercoledì ) 
 

Fino al 31/12/17 i cittadini italiani possono recarsi in Kazakhstan 
senza obbligo di visto per soggiorni non superiori ai 15 giorni 
 
 
AFFARI: 
 
Passaporto validità 6 mesi alla scadenza del visto con 2 pagine libere ATTIGUE 
1 Foto tessera originale sfondo bianco 
1 modulo compilato in stampatello* 
* Vengono respinti i moduli con correzioni, integrazioni e grafie differenti, il consolato verifica le informazioni riportate 
Operativo Voli A/R 
Lettera di richiesta visto della Società italiana in cui sono indicati motivi e durata della visita 
Per soggiorni superiori a 30 giorni serve anche : 
Invito tramite Ministero degli Affari Esteri in Kazakistan del quale deve pervenire una copia anche via fax con 
il numero d'autorizzazione. 
PER I VISTI MULTIPLI IL PASSAPORTO DEVE AVERE ALMENO 4 PAGINE LIBERE DI CUI 2 ATTIGUE 
E SARA’ NECESSARIO CHE IL RICHIEDENTE SOSTENGA UN COLLOQUIO CON IL CONSOLE 
PREVIA ACCORDO TELEFONICO CON IL CONSOLATO 
Nel visto multiplo annuale il soggiorno massimo è di 120 giorni suddiviso in 60 giorni ogni 6 mesi; 
soggiorno massimo consecutivo di 30 giorni. 
 
 
TURISMO: 
 
Passaporto, validità 6 mesi alla scadenza del visto con 2 pagine libere ATTIGUE 
1 Foto tessera originale sfondo bianco 
1 modulo compilato in stampatello* 
* Vengono respinti i moduli con correzioni, integrazioni e grafie differenti, il consolato verifica le informazioni riportate 
Prenotazione alberghiera confermata. 
Lettera in inglese della Società per la quale si lavora che conferma il periodo di ferie. 
Se il richiedente è disoccupato allegare il certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio di Collocamento 
o dal Comune; 
Stampa Voli A/R 
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VISITA PRIVATA: 
 
Passaporto, validità 6 mesi alla scadenza del visto con 2 pagine libere ATTIGUE 
1 Foto tessera originale sfondo bianco 
1 modulo compilato in stampatello* 
( segnalare sul modulo generalità – indirizzo – telefono della persona che si va a visitare ) 
* Vengono respinti i moduli con correzioni, integrazioni e grafie differenti, il consolato verifica le informazioni riportate 
Invito originale rilasciato dalle autorità kazake. 
Lettera in inglese su carta intestata della Società per la quale si lavora che conferma il periodo di ferie. 
Se il richiedente è disoccupato allegare il certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio di Collocamento 
o dal Comune 
Stampa Voli A/R 
 
Tempo di rilascio : circa 10/15 gg + 2 gg per il corriere a/r per Roma 

 
( non esiste la procedura di urgenza ) 
 
Validità : in base all’invito o alla prenotazione alberghiera 
Diritti Consolari: ( le tariffe potrebbero subire variazioni ) 
€ 35 per un soggiorno fino a 30 gg 1 entrata ( per turismo ) 
€ 50 per un soggiorno fino a 30 gg 1 entrata ( per affari ) 
€ 50 per un soggiorno fino a 60 gg 2 entrate 
€ 65 per un soggiorno fino a 90 gg 3 ingressi 
€ 170 fino ad 1 anno con più ingressi 
 
Ai diritti consolari vanno aggiunti: € 9,00 per le commissione bancarie 
 
Per i cittadini non italiani comunitari allegare anche copia del certificato di residenza in Italia 
Per i cittadini extracomunitari allegare copia del permesso di soggiorno in italia 
 
Elenco dei paesi per i quali i cittadini NON hanno l’obbligo di presentare l’autorizzazione del 
Ministero degli Affari Esteri Kazako per le richieste di visto fino a 30 giorni di soggiorno 
per tutte le altre nazionalità è richiesta l’Autorizzazione Ministeriale per qualsiasi tipologia di visto 
Australia - Austria – Lussemburgo - Ungheria - Grecia - Israele – Qatar – Irlanda – Italia – Danimarca - 
Arabia Saudita - Spagna – Islanda – Canada – Liechtenstein - Principato di Monaco - Paesi Bassi – 
Norvegia – Svezia – Belgio – Lituania – Lettonia - Nuova Zelanda - Emirati Arabi Uniti – Portogallo – 
Singapore - Polonia – Croazia – Corea del Sud – Bulgaria – Cipro – Malta - Slovenia – Romania - Stati Uniti 
d’America - Regno Unito di Gran Bretagna - Irlanda del Nord - Repubblica Slovacca - Oman – Finlandia – 
Francia – Germania – Malaysia – Brasile - Repubblica Ceca – Svizzera – Estonia - Giappone 
Regime d'ingresso senza viso nel periodo dal 16 luglio 2015 al 31 dicembre 2017. 

http://www.embkaz.it/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=100 
 
L'Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan comunica che al fine di rafforzare le relazioni bilaterali di 
partenariato, e anche per creare le condizioni favorevoli per le persone d'affari straniere e per i turisti nel 
periodo della loro presenza sul territorio del Kazakhstan, il Governo della Repubblica del Kazakhstan ha 
preso la decisione di stabilire il regime d'ingresso senza visti per i cittadini dell'Italia, dell'USA, dei Paesi 
Bassi, della Gran Bretagna, della Francia, della Germania, della Malesia, degli Emirati Arabi Uniti, della 
Repubblica di Corea del Sud e del Giappone nel periodo dal 16 luglio 2015 al 31 dicembre 2017. 
Nel periodo indicato, i cittadini di questi 10 paesi, che hanno i passaporti diplomatici, di servizio e nazionali 
validi, possono entrare, uscire e transitare sul territorio della Repubblica del Kazakhstan senza visti per il 
periodo di 15 giorni del calendario dal momento di attraversamento della frontiera. 
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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 
 


