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REQUISITI  VISTO AFFARI  
 

 Due 2 fotografie formato tessera da inviare via posta elettronica all’indirizzo 
secretariaconsulvene@gmail.com .  

 
 Originale del Certificato Generale del Casellario Giudiziale, va richiesto alla Procura della      

Repubblica italiana competente per luogo di residenza. 
 
 Originale del Certificato dei Carichi Pendenti, va richiesto alla Procura della Repubblica 

italiana competente per luogo di residenza. 
 
 Un (1) originale del Certificato di Residenza, rilasciato in carta semplice dal Comune, con data 

recente del mese in corso alla richiesta del visto, con validità minima di sei (6) mesi. 
 

 Un (1) originale della Dichiarazione Bancaria, propria o del responsabile del   suo 
sostentamento, lettera dove la banca dichiara che lei possiede un conto corrente nel medesimo 
Istituto Bancario e non ha nessun problema economico in affrontare il viaggio.  

 
 Dovrà presentare una domanda sottoscritta dal diretto interessato o dall’Azienda al cui carico 

viaggia il proprio rappresentante, redatta su carta intestata dell’azienda, dove spiega 
l’itinerario del transeunte, indicando inoltre il motivo del viaggio, l’indirizzo della azienda che 
sarà contattata in Venezuela, per la futura transazione commerciale, mercantile, finanziaria o 
altra attività lucrativa legale. 
 

 Dovrà presentare una domanda sottoscritta dall’Azienda Venezuelana, redatta su carta 
intestata dove confermi quanto detto dall’azienda italiana. 

 
 Una (1) fotocopia della prenotazione del biglietto aereo con l’itinerario completo. 

 
 Registro Mercantile (Visura Camerale) dell’azienda  venezuelana. 

 
 Visura Camerale dell’azienda italiana. 

 
 Passaporto straniero, il quale dovrà avere validità minima di sei  mesi(6). 

 
 Certificato di sana e robusta costituzione, rilasciato dal medico di base.    

 
 I Diritti Consolari per l’emissione di questo visto sono di US$60 equivalenti in euro al cambio 

del giorno. 
 
 Il visto di Transeunte per Affari si emetterà con una validità di un (1) anno, molteplici ingressi 

e darà la possibilità di soggiornare per un periodo massimo di cento ottanta (180) giorni, una 
volta esaurito questo lasso di tempo, non ci sarà probabilità alcuna di proroghe.  

Una volta raggruppati i precedenti requisiti, dovrà inviare tutta la documentazione in fotocopie a 
codesto Consolato Generale tramite posta al seguente indirizzo Corso Europa 5, 21022, Milano, Italia. 
Valutata la ricevibilità della domanda di visto sulla scorta della documentazione prodotta, si procederà 
a fissare l’appuntamento per il rilascio dello stesso. Per qualsiasi informazione contattare 
telefonicamente la segreteria ai seguenti numeri 0276006293 – 0276002170, dal lunedì al venerdì 
dalle 9:00- 12.30 alle  14.30 - 16:30.  

Nota: Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza 
diplomatico-consolare personalmente. 


