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CONSOLATO VIETNAM 
 

 
 
Via Cutunno, 34 – 00187 Roma - Tel: 06 85 43 223 Fax: 06 85 48 501 
 
AFFARI: 
PASSAPORTO FIRMATO VALIDITA’ 6 MESI 
N. 1 FOTO TESSERA 
N. 1 FORMULARIO ( al punto 18 indicare nome e indirizzo della società vietnamita invitante ) 
LETTERA DITTA ITALIANA DI RICHIESTA VISTO 
INVITO DELLA DITTA VIETNAMITA (facoltativo) 
OPERATIVO VOLI A/R O TICKET ELETTRONICO 
 
Per il visto Multiplo 6 mesi: 
dal Vietnam la Ditta deve fare domanda al Dipartimento di Gestione dell'Immigrazione vietnamita (sarebbe il 
Ministero di polizia) che invia l'invito direttamente all'Ambasciata a Roma via fax. Dopo 5 gg. Lav. dall'arrivo 
del fax si possono portare i documenti con una copia dell’invito 
 
TURISMO: 
PASSAPORTO FIRMATO VALIDITA’ 6 MESI 
N. 1 FOTO TESSERA 
N. 1 FORMULARIO ( al punto 18 indicare nome e indirizzo dell’Hotel in Vietnam ) 
OPERATIVO VOLI A/R O TICKET ELETTRONICO 
 
Diritti consolari procedura normale :  
Visto singolo per 1 mese € 80,00 
Visto multiplo per 1 mese € 90.00 
Visto singolo per 3 mesi € 90.00 
Visto multiplo per 3 mesi € 130.00 
Visto multiplo per 6 mesi € 155.00 
 
Diritti consolari procedura urgente :  
Visto singolo per 1 mese € 110,00 
Visto multiplo per 1 mese € 120.00 
Visto singolo per 3 mesi € 120.00 
Visto multiplo per 3 mesi € 160.00 
Validità del visto: in base alle date richieste 
 
Tempi di rilascio: 5 giorni lav. Procedura normale 
2 – 3 gg. Procedura urgente ( ai diritti consolari aggiungere € 30 ) 
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 


