SCAM VIAGGI srl

www.scamviaggi.it

CONSOLATO GENERALE DELLA FEDERAZIONE RUSSIA

Via S.Aquilino, 3 – 20100 Milano - Tel. 02.48706041 Fax 02.40090741 - http://www.rumilan.com/
Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00
ISTRUZIONI VALIDE PER CITTADINI ITALIANI E ADERENTI AL TRATTATO DI SCHENGHEN
LA NS. AGENZIA E’ IN GRADO DI FORNIRE VISA SUPPORT PER TURISMO, INVITI PER AFFARI E
POLIZZE ASSICURATIVE.
DOCUMENTAZIONE BASE:
Passaporto integro con almeno 2 pagine libere, validità 6 mesi (alla scadenza del visto) - in caso di libretto
danneggiato il Consolato può trattenere la tassa consolare e rifiutare il visto
2 Foto tessere - Recenti - Formato 35mm x 45mm - Sfondo bianco - spalle visibili - le foto non vanno pinzate
1 Modulo elettronico da compilare e stampare sul sito: https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx
Vanno compilati anche i campi non obbligatori – Il Consolato respinge i moduli incompleti
ATTENZIONE: per visti Lavoro o Studio con durata maggiore di 90 giorni è necessario il certificato
anti HIV. ( il certificato ha una validità di 3 mesi )
Polizza assicurativa a copertura dell’intero periodo con massimale non inferiore a € 30.000,00.
La Polizza deve essere timbrata/firmata in originale da chi la emette, deve riportare la data di nascita e la
firma originale del contraente
AFFARI:
-Invito cartaceo in originale rilasciato dal Ministero Affari Interni Russo, oppure
-Copia del telex che il Ministero invia direttamente al Consolato di Milano, oppure
-Invito commerciale (scansione) emesso da società o ente privato russo. Questo tipo di invito è valido solo
per cittadini di Schengen; non permette il rilascio urgente del visto multiplo.
Per i cittadini stranieri non aderenti alla convenzione di Schengen aggiungere la fotocopia permesso di
soggiorno;
VISTI SINGOLA – DOPPIA ENTRATA
Con l’invito commerciale procurato da noi:
Procedura normale: 9 gg. Lavorativi
Procedura urgente: 4 gg. Lavorativi
MULTIPLI ANNUALI / SEMESTRALI:
Con il telex ministeriale o con l’invito ministeriale cartaceo procurati da noi:
Tempo di ottenimento dell’invito: ca 30 gg.
Tempo di ottenimento del visto: 9 gg lavorativi con procedura normale; 4 gg. Lavorativi con l’urgenza.
Con l’invito commerciale procurato da noi:
15 gg. Lavorativi – Non è prevista la procedura di urgenza.
TURISMO: (singola entrata durata max 30 gg) - Non vengono rilasciati visti turistici multi entrata
Voucher + Visa support rilasciato da Albergo o Agenzia turistica russa autorizzati dal Ministero: deve
figurare Timbro - Firma- Cognome- nome- Qualifica di chi firma il Visa Support.
Polizza assicurativa RUSSIA / MONDO a copertura del periodo di soggiorno in Russia con massimale non
inferiore a € 30.000,00. La Polizza deve essere timbrata/firmata in originale da chi la emette, deve riportare
la data di nascita e la firma originale del contraente
DIRITTI CONSOLARI CITTADINI SCHENGEN VISTO
€ 61,00 - Resa normale 9 giorni lavorativi - € 96,00 - Resa urgente 4 gg. lav
Per i cittadini stranieri non aderenti alla convenzione di Schengen contattateci.
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LA NS. AGENZIA E’ IN GRADO DI FORNIRE VISA SUPPORT PER TURISMO, INVITI PER AFFARI E
POLIZZE ASSICURATIVE.

NOTA BENE: La ns. Agenzia non è responsabile nel caso il Consolato rifiuti o accolga solo parzialmente la
richiesta di visto, 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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