
INFORMAZIONI PER LE MODALITA’ DI INVITO A PERSONE DI 

NAZIONALITA’ CUBANA E PER IL RILASCIO DI VISTI PER CUBA 

 

1) INVITO TURISTICO 

Per invitare a scopo turistico una persona di nazionalità cubana in Italia 

bisogna presentarsi in Consolato con un personale documento di identità e 

con i seguenti dati dell’invitata/o  cubana/o: 
- nome /i e cognome /i (completi e precisi) 
- età (che deve essere superiore ai 18 anni) 
- stato civile 
- professione 
- indirizzo (completo e preciso) 

- n. del documento di identificazione 

Il modello della lettera di invito da compilare presso il Consolato è il seguente: 
 

AL CONSOLATO DELLA REPUBBLICA DI CUBA 

DI  _________ – ITALIA 

 

RICHIESTA DI DICHIARAZIONE GIURATA DI INVITO 

 

A mezzo della presente il sottoscritto chiede gli sia rilasciata una Dichiarazione 

Giurata di Invito a favore del cittadino cubano: 

 

Nome e Cognome:_________________________________ 

Età:_______________   Stato civile:_______________ 

Professione:________________________ 

Indirizzo a Cuba: _________________________________ 

______________________________________________ 

Numero documento di 

identificazione:___________________________________ 

Se vincolato da parentela specificare il grado:___________ 

 
Affinché detta persona possa essere mia ospite, saranno a mio carico tutte le spese di viaggio, andata e 

ritorno, e di soggiorno. Faccio presente di essere stato informato e di ACCETTARE che il rilascio della 

Dichiarazione Giurata di Invito NON COMPORTA la certezza che la persona da me invitata ottenga 

l’autorizzazione per l’ingresso in Italia, autorizzazione che deve essere rilasciata dalle Autorità cubane di 

emigrazione e dall’ Ambasciata Italiana a Cuba. 

 

DATI DEL RICHIEDENTE IN ITALIA 

Nome e cognome:__________________________________ 

Cittadinanza:_____________________________ 

Data e luogo di nascita:______________________________ 

Stato civile:_______________Professione:______________ 
 



Indirizzo:______________________________________________ 

Numero telefono:________________________________ 

Numero documento di identificazione:_________________ 

 

 

FIRMA:_____________________________DATA:_____________________ 

 

N.B. Il Consolato non si assume alcuna responsabilità se, a causa di dati incompleti o inesatti, la 

Dichiarazione Giurata di Invito non arriva a destinazione. Le correzioni effettuate successivamente alla 

data di presentazione del presente modulo hanno un costo di € 50,00 

 

(Il costo della lettera di invito è di € 175,00) 
 
 

2) RICHIESTA DI VISTO TURISTICO PER RECARSI A CUBA 
 
Il Visto Turistico per Cuba si può ottenere presso le agenzie di viaggio dove si acquista 
il biglietto aereo. Nel caso che l’agenzia ne sia sprovvista, lo si può ottenere in 
Consolato presentando i seguenti documenti: 

- passaporto in corso di validità 
- biglietto aereo o prenotazione  
- prenotazione alberghiera 

Il costo del visto turistico è di € 18,75. 
 
NB. Il Consolato non potrà rilasciare il visto turistico a chi si presenta senza i 
documenti sopra elencati.  
Per Visti di altro tipo è necessario rivolgersi esclusivamente al Consolato. 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: TELEFONARE DA LUNEDI’ A 

VENERDI’ DALLE 9:00 ALLE 14:00  

ORARIO DI RICEVIMENTO PER IL  PUBBLICO: DA LUNEDI’ A 

VENERDI’ DALLE 9:00 ALLE 12:00. 

presso 

SEZIONE CONSOLARE DI CUBA A ROMA 
Via LICINIA 7, ROMA tel.065717241 fax 065745445 consulado@ecuitalia.it 

 

CONSOLATO GENERALE DI CUBA A MILANO 
Via ARCO 4, MILANO tel.02866166 fax 028054826 concubmi@tin.it 
 

 


