Requirements for Visa for Pakistan
Requisiti per la richiesta del visto per il Pakistan
Importante
Se il/la richiedente non ha la cittadinanza italiana, dovrà fornire un certificate di residenza, emesso dal
Comune di riferimento.
I diritti consolari ammontano a cifre diverse in base al tipo di visto, alla durata della sua validità e al
numero di entrate possibili. La cifra esatta verrà fornita al momento del deposito della richiesta di visto.
●
●

●

La tempistica standard necessaria all’emissione del visto ammonta a circa 4-6 settimane.
L'ammontare per singola entrata: visto business 50 Euro visto, turistico 32 Euro con
procedimento standard. Le presenti tariffe si riferiscono ai soli passaporti italiani: per passaporti
di diversa cittadinanza, le tariffe possono variare.
Modulo da compilare scaricabile da www.pakconsulatemilan.com
LE DOMANDE POSSONO ESSERE DEPOSITATE NELLE GIORNATE DI
LUNEDI’, MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00.
.................................................................................................................................................

TOURIST VISA
Documenti necessari per VISTO TURISTICO
●
●
●
●
●
●

2 fotografie
Passaporto valido (almeno 6 mesi)
Prenotazione hotel (se non si è ospitati da amici/parenti/sponsor) e volo
Estratto conto degli ultimi tre mesi
Contratto di lavoro / lettera su carta intestata indicante la posizione lavorativa
Lettera di invito del conoscente/dello sponsor/dell’organizzazione Pakistano/a su carta
intestata + fotocopia passaporto o carta d’identità pakistana + estratto conto relativo agli
ultimi tre mesi, con timbro e firma del direttore della banca, sempre relativo al soggetto
ospitante (che deve menzionare l’indirizzo di residenza al quale ospiterà il/la richiedente
visto)
● Contratto di lavoro/lettera su carta intestata indicante la posizione lavorativa del
conoscente/dello sponsor in Pakistan
● Se ci si reca in Pakistan per attività di trekking, è necessario allegare la lettera di invito da
parte dell’azienda turistica, la lettera di registrazione dell’azienda presso il “Department
of Tourism Services” (licenza di conduzione attività) e la copia del documento di identità
del/della titolare dell’azienda
● Modulo da compilare scaricabile da www.pakconsulatemilan.com

Documents required for TOURIST VISA
● 2 photographs
● Valid passport (minimum 6 months)
● Confirmed hotel booking (if the person is not hosted by the sponsor/relatives) and flight
ticket
● Applicant’s bank statement for previous three months
● Proof of employment and source of income
● Invitation letter from the hosting person/organization/sponsor on his letterhead + Copy of
CNIC or NICOP, Passport and bank statement for previous three months of the Pakistani
sponsor, signed and stamped by the bank manager. The hosting person/organization must
mention his residence address where the person will be hosted.
● Job contract of the sponsor/letter from the company where the sponsor works, with
details about his/her position
● In case the visa is requested for trekking activities, the invitation letter from the trekking
company is required, together with the proof of registration of the company in the
Department of Tourist Services and the copy of the identity card/passport of the
company’s owner.
● Visa application form can be downloaded from www.pakconsulatemilan.com

BUSINESS VISA

Documenti necessari per VISTO BUSINESS
● 2 fotografie
● Passaporto valido (minimo 6 mesi)
● Lettera di invito dell’azienda in Pakistan (deve specificare se il visto richiesto è ad entrata
singola o multipla, oltre alla durata del visto richiesto)
● Lettera di invito dalla Camera di Commercio dal Pakistan (necessaria per richiedere i
visti ad entrata multipla)
● Lettera di richiesta di visto su carta intestata dell’azienda italiana
● Copia del passaporto
● Copia della carta di identità
● Copia di residenza in Italia per cittadini non italiani
● Modulo da compilare – www.pakconsulatemilan.com – download forms – business form

Documents required for BUSINESS VISA
● 2 photographs
● Valid passport (minimum 6 months)
● Invitation letter from company in Pakistan (specification of the visa requested:
single/multiple entry, duration)
● Invitation letter from Chamber of Commerce in Pakistan (necessary in case of multipleentry visa)
● Request for visa from Italian company on company’s letterhead
● Copy of passport
● Copy of ID card
● Copy of residence in Italy for non Italian citizens
● Visa application form can be downloaded from www.pakconsulatemilan.com

VISTO FAMILIARE
1. Prova delle origini pakistane (es. Copia di un vecchio passaporto, carta d’identità
pakistana);
2. 2 fotografie e passaporto valido (minimo 6 mesi di validità residua)
3. Le mogli non pakistane di cittadini pakistani devono portare:
a. Certificato di matrimonio (attestato dalla Prefettura, se celebrato in Italia, o dal
Ministero degli Affari Esteri del Pakistan, se celebrato in Pakistan), passaporto e
CNIC/NICOP del coniuge pakistano;
4. Figli minori:
a. Entrambi i genitori/tutori legali devono firmare la richiesta di visto come
indicazione del loro consenso al rilascio del visto per il minore;
b. Presenza del minore, accompagnato preferibilmente da entrambi i genitori/dal
tutore legale;
c. Certificato di nascita del minore, carte di identità e passaporti dei genitori e
certificato di matrimonio dei genitori.
5. Modulo da compilare scaricabile da www.pakconsulatemilan.com
6. Copia di residenza in Italia per cittadini non italiani.

FAMILY VISA
1. Proof of Pakistani origin; (e.g. copy of old Pakistani passport, National Identity Card
etc.);
2. 2 photographs and valid passport (minimum 6 months)
3. Foreigner wives of Pakistani citizens should also provide copies of:
a. The marriage certificate (attested by Prefettura, if celebrated in Italy, or by
Pakistani Ministry of Foreign Affairs, if celebrated in Pakistan) and Passport and
the CNIC/NICOP of the Pakistani spouse;
4. For minor children:
a. Both the parents/legal guardians should sign the minor’s Visa Application as
indication of their consent to the grant of visa to the minor;
b. Physical presence of the minor, accompanied preferably by both the parents/legal
guardian;
c. Minor’s Birth Certificate, parents’ National Identity Cards and Passports and
parents’ Marriage Certificate.
5. Visa form can be downloaded from www.pakconsulate.com
6. Copy of residence in Italy for non Italian citizens

VISTO TURISTICO PER CITTADINI AFGHANI
1. Presenza fisica del richiedente al Consolato Generale del Pakistan per l’intervista;
2. 2 fotografie e passaporto valido (almeno 6 mesi di validità residua);
3. Prova di assunzione e fonte di reddito;
4. Estratto conto del richiedente relativo agli ultimi tre mesi;
5. 2 lettere di invito con allegato l’estratto conto relativo agli ultimi sei mesi (firmato e
timbrato dal direttore della banca) e la copia dei documenti pakistani delle due persone
che invitano il richiedente;
6. Conferma della prenotazione dell’hotel e del volo di ritorno;
7. Permesso di soggiorno, carta d’identità italiana e fotocopie di questi documenti;
8. Modulo scaricabile dal sito www.pakconsulatemilan.com.

TOURIST VISA FOR AFGHANI NATIONAL
1. Personal presence of the Applicant at the Consulate General of Pakistan for interview;
2. 2 photographs and valid passport (minimum 6 months);
3. Proof of employment and source of income;
4. Applicant’s bank statement for previous three months;
5. 2 invitation letters with bank statement (signed and stamped by the bank manager)
for the previous six months and Pakistani documents (CNIC or Passport) of the 2
Pakistani nationals;
6. Confirmed hotel booking and return ticket;
7. Stay permit and copy of stay permit, Italian ID card and copy of ID card;
8. Visa application form can be downloaded from www.pakconsulatemilan.com.

