
Elenco dei documenti che devono essere presentati dai richiedenti un visto di breve durata 
(VSU - Visto Schengen Uniforme) 
 
- Modulo di domanda, debitamente compilato e firmato; 
 
- Documento di viaggio (passaporto o altro documento di viaggio equivalente): 

-  la validità del documento di viaggio deve estendersi ad almeno tre mesi dopo la data 
di ultima partenza prevista dal territorio degli Stati membri; 

-  deve contenere almeno due pagine vuote riportanti la voce VISA; 
- deve essere stato rilasciato entro i 10 anni precedenti. 

 
- Copia delle pagine del documento di viaggio contenenti i dati anagrafici (ed eventualmente 

di quelle contenenti precedenti visti Schengen in caso di richiesta di visto multiplo); 
 
- Una fotografia a colori (3,5 x 4,5 cm) rispondente ai requisiti delle raccomandazioni ICAO: 

http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf 
La fotografia deve essere incollata nell’apposito spazio sul modulo di domanda di visto. 

  
- Assicurazione sanitaria di viaggio: 

- l’assicurazione deve coprire le spese che potrebbero derivare dal rimpatrio per 
ragioni mediche, cure mediche urgenti, ricoveri ospedalieri d'urgenza o morte 
durante il soggiorno; 

- deve essere valida per tutti gli Stati Schengen e coprire il periodo complessivo di 
soggiorno o di transito previsto; 

- deve avere una copertura minima di 30.000 €. 
 

- Documenti aggiuntivi come definiti nell’elenco allegato. Nel caso in cui i documenti siano 
presentati originale e debbano essere restituiti al richiedente (es. certificati di stato civile, 
titoli di studio, fidejussioni bancarie, lettere d’invito, biglietti di viaggio etc.)  deve essere 
obbligatoriamente allegata alla domanda di visto una fotocopia degli stessi. 

 
Si pregano altresì tutti i richiedenti, al fine di velocizzare le operazioni di accesso agli sportelli per 
la presentazione delle domande di visto, di portare con se una copia della ricevuta di avvenuta 
prenotazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto effettuata attraverso il 
sistema Prenota On Line. 



1.  Documenti aggiuntivi che devono essere presentati da tutti i richiedenti il visto 
1.1. Mezzi di trasporto: 
-  biglietto di andata e ritorno o prenotazione confermata, oppure 
-  altri documenti comprovanti la disponibilità di differenti mezzi di trasporto come ad 

esempio: un contratto con una società di trasporto, la copia del certificato di 
immatricolazione dell’auto e la patente di guida, la documentazione comprovante che le 
persone hanno il diritto di utilizzare l’auto o altro mezzo di trasporto, ecc; 

 
1.2.  Documenti che devono essere presentati dai lavoratori dipendenti: 
- lettera del datore di lavoro attestante: 

- la qualifica e la posizione del dipendente all’interno dell’organizzazione; 
- la data di assunzione e, se esistente, la data cessazione del rapporto di lavoro; 
- stipendio o salario degli ultimi tre mesi. 

 
1.3  Documenti che devono essere presentati dagli imprenditori e liberi professionisti: 
 - certificato di registrazione dell’impresa o della ditta individuale; 
- dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo anno fiscale. 
 
1.4  Documenti che devono essere forniti da persone disoccupate o non occupate: 
- studenti:  
 - certificato di iscrizione ad un Istituto scolastico o ad un’Università; 
 - documenti che dimostrino di possedere i mezzi finanziari sufficienti per il viaggio; 
- pensionati: 

- libretto di pensione e certificato di pensione attestante l’importo percepito; 
- altri tipologie di persone: 

- documenti che provano i loro legami con la Bielorussia (ad esempio: certificato di 
matrimonio, certificato di nascita, certificato di morte, documenti comprovanti la 
proprietà in Bielorussia di beni immobiliari); 

- documenti che dimostrino di possedere i mezzi finanziari sufficienti per il viaggio; 
- copia del libretto di lavoro (pagina con i dati personali e pagine che mostrano la 

storia lavorativa del titolare negli ultimi tre anni). 
- La dimostrazione sul possesso dei mezzi finanziari sufficienti per il viaggio, nella 

misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell'Interno 1.3.2000, può essere fornita 
presentando: 
- una lettera di sponsorizzazione, unitamente alla dimostrazione che il finanziatore ha i 

mezzi finanziari sufficienti (ad esempio, estratti conto bancari, la lettera del datore di 
lavoro con indicato lo stipendio percepito, la dimostrazione del possesso di proprietà  
immobiliari, di azioni, obbligazioni, partecipazioni societarie, di altri capitali). 
La lettera della sponsorizzazione (datata e firmata) deve contenere le seguenti 
informazioni: 

(a) nome, cognome, indirizzo e i contatti del finanziatore; 
(b) relazione tra il finanziatore e il richiedente; 
(c) destinazione e durata del viaggio; 
(d) elenco dei costi che sono coperti dal finanziatore; 

-  un estratto conto bancario con allegato l'elenco di tutti i movimenti bancari degli 
ultimi 3 mesi; 

 - traveller cheques emessi a nome del richiedente e firmati; 
- altri documenti che dimostrano che il richiedente dispone di mezzi finanziari 

sufficienti per il viaggio (ad esempio, la dimostrazione del possesso di proprietà  
immobiliari, di azioni, di obbligazioni, di partecipazioni societarie, o di altre fonti di 
reddito). 

 



2.  Elenco dei documenti giustificativi addizionali che devono essere presentati dai 
richiedenti che viaggiano per visita a familiari o amici: 

- Lettera di invito compilata in ogni sua parte, secondo il modello presente sul sito 
dell’Ambasciata nella sezione modulistica, e sottoscritta dell’invitante cui va allegata la 
fotocopia di un documento di identità dell’invitante (devono essere presenti le pagine con i 
dati anagrafici e con la firma); 

-  altri documenti che dimostrino i motivi del viaggio, (ad esempio documenti attestanti i 
legami familiari del richiedente con l’invitante, tra cui il certificato di nascita, il certificato 
di matrimonio, il certificato di divorzio, il certificato di cambio di nome, il certificato di 
morte). 

 
3. Elenco dei documenti giustificativi addizionali che devono essere presentati da parte 

dei richiedenti che viaggiano per motivi di affari, culturali, sportivi, di studio, missione 
o visita ufficiale: 

3.1 Invito 
- Lettera di invito compilata in ogni sua parte, secondo il modello presente sul sito 

dell’Ambasciata nella sezione modulistica, e sottoscritta dell’invitante cui va allegata la 
fotocopia di un documento di identità dell’invitante (devono essere presenti le pagine con i 
dati anagrafici e con la firma); 

-  altri documenti che dimostrino i motivi del viaggio, (ad esempio biglietti di ingresso ad 
eventi culturali, fiere, manifestazioni o esibizioni). 

3.2 Lettera dell’istituzione o organizzazione cui appartiene il richiedente 
- Lettera dall'organizzazione o istituzione bielorussa che manda la persona in Italia in cui 

vengono specificate le finalità e la durata del viaggio. 
3.3 Dimostrazione della disponibilità di un alloggio 
- Se non è espressamente indicato nella lettera di invito: 

- Prenotazione alberghiera o contratto di affitto per un alloggio; 
- altri documenti comprovanti la disponibilità di alloggio in Italia. 

 
4. Elenco dei documenti giustificativi addizionali che devono essere presentati dai 

richiedenti che viaggiano con lo scopo di svolgere attività remunerate, stages o tirocini 
retribuiti 
Ai sensi della legislazione nazionale italiana, per lo svolgimento di attività che prevedono un 
compenso eper lo svolgimento di stages e tirocini formativi, al richiedente viene  richiesto di 
un permesso di lavoro o un documento similare. 
Si prega di consultare per ulteriori informazioni il sito web dello Ministero degli Esteri 
www.esteri.it/visti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Elenco dei documenti giustificativi addizionali che devono essere presentati dai  
conducenti di camion e di autobus per lo svolgimento della loro attività lavorativa. 

5.1 Se la domanda è presentata tramite BAMAP 
- Lettera di supporto della BAMAP (Associazione Internazionale stradali vettori della 

Bielorussia , Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков « 
БАМАП » ) . 

5.2  Se la domanda non viene presentata tramite BAMAP 
- lettera dall’Associazione dei Trasportatori se presente; 
- patente di guida; 
- per i camionisti: licenza di guida per i mezzi di trasporto; 
- copia dei certificati di registrazione del camion, della motrice e del rimorchio o dell’autobus; 
- certificato di registrazione della società di autotrasporti; 
- licenza o permesso per lo svolgimento dell’attività di trasporto di merci o passeggeri  su 

lunghe distanze; 
- contratto tra la società bielorussa e una società partner nell’area Schengen . 
 
6. Elenco dei documenti giustificativi che devono essere presentati dai richiedenti che 

viaggiano a scopo di turismo 
6.1  Dimostrazione della disponibilità di un alloggio 
- prenotazione alberghiera confermata e prepagata 
6.2 Nel caso in cui la richiesta di visto venga presentata tramite un’agenzia di viaggi 

accreditata 
- copia del contratto di viaggio tra l’agenzia di viaggio e il richiedente, oppure 
- voucher turistici emessi dalla struttura ospitante. 
 
7.  Elenco dei documenti giustificativi che devono essere presentati dai richiedenti che 

viaggiano per ragioni mediche 
- dichiarazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata (quest’ultima deve essere 

accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale) sull’effettiva necessità delle cure mediche 
in relazione alla patologia riscontrata, il tipo di prestazione sanitaria fornita, la data di inizio, 
la durata e il suo costo presumibile; 

- dimostrazione della disponibilità di un alloggio se non fornito dalla struttura sanitaria; 
- dimostrazione di possedere i mezzi finanziari necessari per le cure mediche richieste 

(attestazione della struttura sanitaria italiana che confermi l’avvenuto deposito di almeno il 
30% del costo presumibile della prestazione richiesta, o, in alternativa, specifica delibera 
regionale o ancora specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute nell'ambito 
di programmi umanitari). 

 
8.  Elenco dei documenti giustificativi che devono essere presentati dai richiedenti che 

viaggiano ai fini di transito verso un’altro stato 
- visto o altra autorizzazione all’ingresso nel paese terzo di destinazione. 
 
9. Elenco dei documenti giustificativi che devono essere presentati per la richiesta di visto 

per minori 
- autorizzazione dell’altro genitore (se non ha già firmato il modulo di domanda di visto); 
- certificato di nascita del minore; 
- se il minore viaggia senza entrambi i genitori, è necessario l’assenso dei genitori a che il 

minore esca dalla Bielorussia, redatto di fronte ad un notaio. Se uno dei genitori ha 
l’affidamento esclusivo del minore, deve essere esibito il documento comprovante questo 
(decreto del tribunale relativo all’affidamento esclusivo a uno solo dei genitori, il certificato 
di morte dell’altro genitore o altro documento equivalente). 


