CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
MOSCA
Ai titolari dei passaporti rilasciati da Federazione Russa, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia ed
Ucraina viene applicata la sottoelencata tariffa per il trattamento della domanda di visto:
Tipologia del visto richiesto

Durata del soggiorno

Tariffa/Euro

Transito Aeroportuale
(visto tipo “A”)

0 gg.

35

Turismo, Affari, Cure mediche, Gara Sportiva,
Invito, Lavoro autonomo, Lavoro subordinato,
Motivi religiosi, Transito, Trasporto
(visti tipo “C”, Schengen)

C: da 1 a 90 gg.
e
C1, C2, C5: 1, 2 e 5 anni

35

Studio
(visti tipo “C”, Schengen)

Da 1 a 90 giorni

GRATIS

Cure Mediche, Motivi familiari, Lavoro autonomo,
Lavoro Subordinato, Motivi religiosi, Reingresso,
Residenza elettiva
(visti tipo “D”, Nazionale)

Da 91 a 365 gg

116

Studio
(visti tipo “D”, Nazionale)

Da 91 a 365 gg

50

I visti sono rilasciati in esenzione del pagamento della relativa percezione in favore dei seguenti
congiunti di cittadini dell’Unione Europea e di cittadini degli Stati sopra citati che risiedono legalmente
in Italia, in caso di turismo per visite al familiare stesso:
– Coniugi
– Figli (anche adottivi)
– Genitori (anche tutori)
– Nonni e nipoti

Inoltre, i visti sono rilasciati in esenzione del pagamento della relativa percezione in favore dei seguenti
congiunti esclusivamente di cittadini dell’Unione Europea:
– Partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della
legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari
l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione
dello Stato membro ospitante;
– Figli (anche adottivi) del coniuge o partner di un’unione registrata di età inferiore a 21 anni o a
carico;
– Genitori o tutori del coniuge o partner di un’unione registrata a carico.

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
MOSCA
Per tutti i cittadini dei Paesi non compresi nell’elenco di cui sopra, si applicano le seguenti tariffe:
Tipologia del visto richiesto

Durata del soggiorno

Tariffa/Euro

Transito Aeroportuale
(visto tipo “A”)

0 gg.

80

Turismo, Affari, Cure mediche, Gara Sportiva,
Invito, Lavoro autonomo, Lavoro subordinato,
Motivi religiosi, Transito, Trasporto
(visti tipo “C”, Schengen)

C: da 1 a 90 gg.
e
C1, C2, C5: 1, 2 e 5 anni

80

Studio
(visti tipo “C”, Schengen)

Da 1 a 90 giorni

GRATIS

Cure Mediche, Motivi familiari, Lavoro autonomo,
Lavoro Subordinato, Motivi religiosi, Reingresso,
Residenza elettiva
(visti tipo “D”, Nazionale)

Da 91 a 365 gg

116

Studio
(visti tipo “D”, Nazionale)

Da 91 a 365 gg

50

Per i minori di età compresa tra i 6 e i 12 anni, al momento della presentazione della domanda, il costo
del visto Schengen è di Euro 40,00.
I visti sono rilasciati in esenzione del pagamento della relativa percezione in favore:
– Dei seguenti congiunti di cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia, in caso di turismo per visite
al familiare stesso:
a) il coniuge;
b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della
legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari
l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione
dello Stato membro ospitante;
c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla
lettera b);
d) gli ascendenti diretti o i tutori a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)
– Dei minori di età inferiore a 6 anni al momento della presentazione della richiesta.

