SCAM VIAGGI srl

www.scamviaggi.it

CONSOLATO MONGOLIA

Via Francesco Denza, 27 - 00197 Roma Tel : 06 8074719 Aperto dal lunedì al giovedì
AFFARI:
Passaporto con validità residua minima 6 mesi e 2 pagine libere
1 foto tessera formato standard in originale
1 modulo
Lettera d'invito della Società in Mongolia
Lettera di richiesta visto della società italiana
Operativo Voli A/R
Diritto consolare normale € 60,00 + bonifico Euro 0,87
Diritto consolare urgente € 120,00 + bonifico Euro 0,87
Tempistica normale 7 gg. + 2gg di corriere A/R Roma
Urgenza 3 gg + 2 gg di corriere A/R Roma
TURISMO
Passaporto con validità residua minima 6 mesi e 2 pagine libere
1 foto tessera formato standard in originale
1 modulo
Invito di un'agenzia mongola oppure piano dei voli oppure prenotazione alberghiera
Operativo Voli A/R
Diritto consolare normale € 60,00 + bonifico Euro 0,87
Diritto consolare urgente € 120,00 + bonifico Euro 0,87
Tempistica normale 7 gg. + 2gg di corriere A/R Roma
Urgenza 3 gg + 2 gg di corriere A/R Roma
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
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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