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Elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorno di breve
durata devono presentare in Arabia Saudita
1. Documenti che devono presentare tutti i richiedenti il visto
 Copia della o delle prenotazioni del volo/del viaggio, compresi i dettagli dell'itinerario
e il numero di prenotazione del volo.
 Estratti conto degli ultimi tre mesi, compreso il saldo attuale, o altra prova verificabile
della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata prevista del
soggiorno, ad es. copia della carta di credito ed estratto conto della carta di credito.
 Se il passaporto non indica il luogo di nascita, devono essere presentati una copia della
carta d'identità o un certificato di nascita.
 Per i minori che viaggino senza genitori/tutore legale: autorizzazione in originale
firmata dai genitori/dal tutore legale e copia del passaporto (o dei passaporti) dei
genitori o del tutore legale.
 Lettera originale del datore di lavoro/del garante in Arabia Saudita, che dichiari la
posizione lavorativa, la funzione occupata, la data di assunzione, la durata del
contratto e la sua eventuale rinnovabilità, così come la retribuzione, attestata dalla
Camera di commercio.
La lettera deve includere la finalità della visita e la garanzia della copertura dei costi, e
deve indicare se questi siano sostenuti dalla società o dal richiedente. La lettera del
garante deve contenere il nome e le coordinate (compreso il numero di telefono
cellulare) della persona responsabile della società.
Lavoratore autonomo: licenza commerciale valida in originale e una copia con
traduzione.
Personale privato/domestico: una lettera del garante e una copia del contratto di
lavoro.
Cittadini non sauditi
 Iqama, valido almeno per i tre mesi successivi alla data prevista del ritorno, e una
copia di tale documento.
 Visto di ritorno per l'Arabia Saudita valido oltre la data di partenza prevista dal
territorio degli Stati Schengen.
 Estratto conto (da cui figuri il reddito/salario mensile regolare) degli ultimi sei mesi o
altra prova verificabile della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la
durata prevista del soggiorno.
2. Affari
 Lettera d'invito da parte di un'azienda o di un ente a partecipare a una riunione o a una
conferenza, o conferma della registrazione a fiere o congressi. Oltre a ciò, documenti
che dimostrino l'esistenza di rapporti commerciali o rapporti di lavoro. La lettera
d'invito deve indicare il periodo esatto e la durata dell'evento, e se la società copre o
meno i costi del soggiorno del richiedente. Se il richiedente deve viaggiare
regolarmente, deve essere indicata pure questa informazione.
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 Prenotazione alberghiera per il soggiorno previsto.
3. Turismo o visite private
 Turismo: giustificativo di alloggio per la durata prevista del soggiorno: prenotazione
alberghiera o copia di un contratto di affitto, oppure titolo di proprietà di un alloggio
ad uso abitativo a nome del richiedente.
 Visite private: lettera d'invito in originale firmata dalla persona ospitante, relativa alla
durata prevista del soggiorno (se del caso: utilizzare il formato ufficiale previsto dalla
legislazione nazionale dello Stato membro) La lettera d'invito del soggetto ospitante
deve indicare le coordinate di contatto e un indirizzo di riferimento completo.
4. Cure mediche
 Un documento emesso da un'istituzione sanitaria nello Stato membro a conferma del
fatto che il richiedente riceverà cure mediche in quella istituzione. Il documento deve
indicare la data o le date delle cure, la durata e il costo.
 Un referto medico recente emesso da una struttura sanitaria o di riabilitazione saudita.
 Pagamento anticipato o altra prova della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti a
coprire le cure mediche e le spese afferenti, come la copertura assicurativa. Se le spese
sono sostenute da un terzo occorre fornire la prova di ciò.
5. Studio o formazione
Certificato d'iscrizione a un istituto d'insegnamento nello Stato membro Schengen al
fine di partecipare a corsi pratici o teorici di formazione a livello di base e di
perfezionamento, oppure carta dello studente o certificati relativi ai corsi da
frequentare. Il certificato di iscrizione all'istituto di insegnamento deve indicare le
coordinate di contatto e un indirizzo di riferimento completo.
6. Missioni diplomatiche e altre missioni governative ufficiali
Nota verbale del Ministero degli Affari esteri del Regno dell'Arabia Saudita che
indichi anche la finalità della visita.
Per i cittadini non sauditi
Nota verbale del Ministero degli Affari esteri del loro paese o della Missione
diplomatica in Arabia Saudita che indichi anche la finalità della visita.
7. Transito aeroportuale
 Visto valido per il paese di destinazione successiva o finale, o una copia della carta di
soggiorno.
 Prova dell'intenzione di proseguire il percorso: copia del biglietto per la continuazione
del viaggio o della prenotazione.
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