
INFORMAZIONI RILASCIATE DA 
 
AMBASCIATA D’ITALIA A CUBA  
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DOMANDA DI VISTO D’INGRESSO IN ITALIA PER 
 MOTIVI DI TURISMO PER PERSONE DI CITTADINANZA CUBANA 

 
 
La domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di turismo dovrà essere presentata 
personalmente a questa Rappresentanza, PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO (si prega di 
fissare detto appuntamento con sufficiente anticipo rispetto alla data del previsto soggiorno), a 
mezzo dell’apposito modello (che può essere ritirato gratuitamente presso questa Ambasciata) 
debitamente compilato in stampatello, datato e sottoscritto dall’interessato, accompagnato da una 
fotografia recente. 
Al momento della presentazione la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 
1) Lettera d’invito del cittadino italiano (originale e fotocopia), accompagnata da una fotocopia 

del  documento d’identità dell’invitante nel quale appaia la firma dello stesso al fine di accertare 
l’autenticità della sottoscrizione;  

L’invito privo di data o non riempito in tutte le sue voci e spazi, in stampatello, non sarà accettato. 
2) Fotocopia della “Carta de invitación” fatta dal cittadino italiano e presentata alle autorità di 
emigrazione cubana; 
3) Fidejussione bancaria o Polizza fidejussoria (originale e fotocopia), stipulata dall’invitante 
presso una qualsiasi banca o assicurazione in Italia, a beneficio del cittadino cubano che si intende 
invitare comprovante la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata prevista del 
soggiorno, secondo la Tabella “A” della Direttiva del Ministero dell’Interno del 01.03.2000 (ad 
esempio: per 90 gg.sono richiesti € 2716,56; per 60 gg. € 1879,90; per 30 gg. € 1043,24);  
L’invitante deve essere la stessa persona che stipula il documento n.3).  
4) Prenotazione aerea di andata e ritorno timbrata dall’agenzia o dalla linea aerea, con le date di 

partenza e di rientro specificate e confermata (originale e fotocopia); 
5) Passaporto con validità di oltre 3 mesi dalla data prevista di rientro a Cuba  (più fotocopia delle 

pagine contenenti dati anagrafici, foto, firma ed eventuali rinnovi); 
6) Se l’interessato lavora:Lettera dell’Ente di lavoro (in originale e firmata dal Direttore) 

indirizzata a questa Ambasciata nella quale si faccia riferimento all’attività svolta dal 
richiedente e al soggiorno che lo stesso intende effettuare in Italia; 

7) Se l’interessato studia:Lettera dell’Istituzione scolastica od universitaria  (in originale e 
firmata dal Direttore) indirizzata a questa Ambasciata nella quale si faccia riferimento 
all’attività svolta dal richiedente e al soggiorno che lo stesso intende effettuare in Italia; 

Alla presentazione della domanda l’interessato sosterrà un breve colloquio con un funzionario 
addetto. Il visto, di norma, viene concesso dopo circa 7 giorni dalla richiesta. 
 

N.B. La domanda di visto priva di uno dei sopra elencati documenti non verrà trattenuta per la valutazione ma verrà 
restituita immediatamente all’interessato il quale dovrà fissare un nuovo appuntamento telefonico per ripresentare la 
richiesta. 
 
Questa Ambasciata si riserva il diritto di concedere o meno il visto d’ingresso ed altresì di richiedere in qualunque 
momento la documentazione aggiuntiva che riterrà necessaria per la valutazione del caso. 
 

Qualora il visto venga concesso, si informa che: 



- LA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI PUNTI N. 1 E 3 DOVRA’ ESSERE ESIBITA, A RICHIESTA DELL’ AUTORITA’  ITALIANA,  PENA 
IL RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA. 
 
- ENTRO OTTO GIORNI DALL’ARRIVO IN ITALIA LO STRANIERO, MUNITO DEL PASSAPORTO, DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI 
AI PUNTI 1) E 3) E DI DUE FOTOGRAFIE, DOVRA’ PRESENTARSI ALLA QUESTURA COMPETENTE PER LA RICHIESTA DEL 
PERMESSO DI SOGGIORNO. 
           


