Polizze sanitarie e
ﬁdejussioni per
ingresso stranieri
in Italia
Tel. 080 841 5075 – Cellulare 346 730 8664

Via Monte Grappa, 137 – 70124 Bari (BA)

Il Visto di ingresso per lungo
soggiorno (superiore a 90 giorni)
assume la denominazione di Visto
Nazionale (VN) e consente l’accesso
per soggiorni di lunga durata nel
territorio dello Stato che ha rilasciato
il Visto e consente la libera
circolazione per un periodo non
superiore a 90 giorni per semestre
nel territorio degli altri Stati membri.

www.pugliacauzioni.net
agenziapugliacauzioni@gmail.com

Il Visto rilasciato dalle
Rappresentanze italiane all’estero
consente l’accesso, per transito o per
breve soggiorno (fino a 90 giorni) sia
in Italia che negli altri Paesi che
applicano la convenzione di
Schengen e assume la
denominazione di Visto Schengen
Uniforme (VSU).
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IL VISTO SCHENGEN
Il cittadino straniero extracomunitario che decide
venire in Italia o in area Schengen per qualsiasi
motivo deve richieder un Visto d’ingresso presso
l’Ambasciata d’Italia del proprio Paese d’origine salvo
per gli Stati esentati dall’obbligo di Visto per
soggiorni inferiori a 90 giorni.

Assicurazione Sanitaria
L’assicurazione sanitaria e la fidejussione sono
documenti che devono essere presentati dal cittadino
straniero extracomunitario all’Ambasciata o al
Consolato italiano nel Paese di residenza al momento
di richiedere il Visto.
L’assicurazione sanitaria è un requisito essenziale per
l’ottenimento del Visto e serve a coprire eventuali
spese mediche di cui il cittadino straniero
extracomunitario potrebbe incorrere durante il suo
viaggio e la sua permanenza in Italia, in quanto non
iscritto al Servizio Sanitario Nazionale Italiano.
Come stabilito dalla normativa vigente,
l’assicurazione medica deve avere un massimale
minimo di € 30.000,00 a copertura di eventuali spese
di ricovero ospedaliero urgente.
La Fidejussione serve a dimostrare che il cittadino
straniero extracomunitario richiedente il Visto
dispone dei mezzi finanziari necessari per il
sostentamento economico durante il soggiorno in
Italia e nell’area Schengen.

Il Visto consiste in uno sticker che si applica sul
passaporto o su altro valido documento di viaggio del
richiedente.
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La nostra Agenzia, con esperienza ventennale nel
rilascio di cauzioni e fidejussioni, emette entro 24
ore dalla ricezione di tutta la documentazione la
polizza sanitaria e la polizza fidejussoria necessarie
per ottenere il Visto d’ingresso in Italia.

Il Visto può essere rilasciato da qualsiasi Stato
aderente alla Convenzione Schengen ed è valido su
tutto il territorio dell’Unione Europea.
Le tipologie di Visto sono diverse ed ognuna richiede
una specifica documentazione in base alla
motivazione e alla durata del viaggio e del soggiorno.
LA LETTERA DI INVITO
La lettere d’invito è un documento importantissimo
che consente di fare entrare in Italia per motivi di
turismo (Visto turistico) un cittadino
extracomunitario. Il cittadino italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia garantisce
all’Autorità diplomatica che rilascia il Visto, vitto e
alloggio in Italia per il cittadino straniero.
La lettera d’invito è uno strumento molto utile se si
vuole invitare in Italia un proprio familiare o un
amico, sopratutto se provengono da quei Paesi che
non consentono facilmente il rilascio di un Visto
d’ingresso per turismo.

Per sapere sulla base della nazionalità, del Paese di
residenza, dei motivi della visita e della durata del
soggiorno in Italia chiama in Agenzia. Ti sapremo
indicare tempestivamente se è necessario o meno
richiedere un Visto d’ingresso per l’Italia fornendoti
tutti tutte le informazioni e la modulistica
necessaria.

Contattaci
Agenzia Puglia Cauzioni
Via Monte Grappa, 137
70124 – Bari (BA)
Assistenza 080 841 5075 - 346 730 8664
agenziapugliacauzioni@gmail.com
Visitaci sul Web:
www.pugliacauzioni.net

