
DOCUMENTI RICHIESTI PER FAMILIARE AL SEGUITO 

(Coniuge/Genitore al seguito) 

DOCUMENTI OBBLIGATORI: Si prega di presentare i documenti originali al momento della 

presentazione della Richiesta per la Verifica. 

N. Requisiti SI NO 

1. Modulo di Richiesta debitamente compilato e firmato dal richiedente 

2. Due fotografie recenti formato tessera (su sfondo bianco). Si prega di non 

spillare le fotografie al modulo di richiesta. 

3. Il Passaporto/Documento di viaggio deve: 

a) Essere stato emesso negli ultimi 10 anni e la sua validità non deve superare i

10 anni 

b) Avere una validità di almeno 3 mesi oltre al  periodo di permanenza previsto

c) Avere almeno due pagine in bianco

4. Per un visto per familiare al seguito la richiesta di un visto di lavoro/studio e di 

un visto di familiare al seguito deve essere fatta simultaneamente. 

5. Una Delega (cliccare qui) firmata alla presenza di questo Consolato Generale che 

nomini una persona in Italia a presentare la richiesta e ad ottenere il "Nulla Osta 

per familiare al seguito",  per conto del richiedente principale. 

 La persona nominata per la Delega deve essere qualcuno in Italia, per esempio 

uno sponsor che possa presentare la richiesta per conto del richiedente principale 

alla Questura competente per "Nulla Osta per familiare al seguito". 

6. Una dichiarazione per familiare al seguito, fatta alla presenza del Consolato 

Generale, con copia del documento di identità, che richieda la presenza del 

coniuge e dei figli minori in Italia e che attesti che essi saranno economicamente 

dipendenti dal richiedente principale. 

 La documentazione necessaria (Coniuge / figli minori al seguito) rilasciata dalla 

competente Questura in Italia, sarà fornita da questo ufficio Consolare in 

originale. 

Si prega di notare che il "Nulla Osta" è valido solo per periodo di sei mesi dalla 

data di emissione. Il "Nulla Osta" dovrà essere rinnovato una volta scaduto. 

- Nel caso di discrepanze nel nome/i del/richiedente/i sul Nulla Osta e sul 

passaporto/i, lo stesso dovrà essere corretto per corrispondere al nome sul 

passaporto. 

- Fotocopia del passaporto del richiedente principale che lavorerà/studierà in 

Italia. 

- La stampa della prenotazione della compagnia aerea che verrà completata 

successivamente con un biglietto aereo confermato prima del ritiro del visto. 

7. Per il Coniuge al seguito in Italia 

- Certificato di Matrimonio in originale rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile 

per i Matrimoni, Sottufficiale o Grama Panchayat, dove sia menzionato 

chiaramente il numero di registrazione. 



8. Per il Genitore al seguito in Italia 

- Certificato di Nascita del figlio/i in originale, rilasciato dall'Ufficiale di 

Stato Civile per le nascite e i decessi, dove sia menzionato chiaramente il 

numero di registrazione. 

9. Legalizzazione di tutti i Certificati/Dichiarazioni Giurate in Originale. 

10. Fotocopia delle pagine del passaporto con eventuali osservazioni 

11. - Gli originali dei Certificati e Dichiarazioni Giurate dovranno essere 

debitamente autenticati dal Sottosegretario Dipartimento degli Interni del 

governo dello Stato competente. Questo Certificato deve essere tradotto 

in lingua italiana da un traduttore autorizzato. Questo Certificato e la sua 

traduzione dovranno essere legalizzati dalla sezione Consolare di questo 

Consolato Generale. 

Si prega di notare che la legalizzazione di certificati civili/dichiarazioni giurate non è più richiesta dal 

Ministero degli Affari Esteri, New Delhi. 

* Se si sono verificati dei cambiamenti in questo senso è necessario presentare una prova adeguata di

residenza (conto bancario, bolletta del telefono / luce, ecc). 

L'Ambasciata / Consolato si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione e di verificare la 

documentazione presentata.  In questo caso il periodo massimo di 90 giorni fissato dalla legge italiana per 

la valutazione di questo tipo di visto verrà sospeso fino al completamento della verifica. 

COMMENTI: DATA: 


