
VISTO PER AFFARI 
 

Visto Shengen Unitario (VSU) di breve soggiorno, max 90 giorni 
Costo Euro 60,=  

 
 

Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, 
allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o 
trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni 
strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione 
industriale.  
 
La documentazione richiesta consiste in: 
 
• Una foto tessera; 
• Il formulario di richiesta del visto, compilato in tutte le sue parti, datato e firmato 

dall'interessato; 
• Passaporto in buono stato avente una validità di oltre TRE mesi  dopo la scadenza 

del visto richiesto; 
• Lettera di presentazione (in originale + fotocopia) da parte dell’istituzione 

cubana atta a comprovare la condizione di operatore economico-commerciale del 
richiedente e la finalità del viaggio per affari. 

• Dichiarazione d’invito (in originale + fotocopia) sottoscritta dall’Ente o dalla 
stessa impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno 
richiesto, nonché l’attività che sarà svolta dallo straniero; 

• Copia attualizzata del documento relativo all'iscrizione della società presso la 
Camera di Commercio 

• Dichiarazione attestante le responsabilità delle spese durante il soggiorno in 
Italia del cittadino cubano, comprese le spese sanitarie (in originale + fotocopia ); 

• Titolo di viaggio di andata e ritorno confermato (Al momento della presentazione 
della domanda è sufficiente la prenotazione,  al ritiro del visto si richiede la 
presentazione del biglietto stesso); 

• Disponibilità di alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità); 
• Assicurazione di viaggio (originale + fotocopia) individuale, che copra le 

eventuali spese per il rientro in patria  dovuto a motivi di salute o per cure mediche 
urgenti e/o per ricovero ospedaliero urgente. Tale assicurazione dovrà essere 
valida per tutti i paesi Schengen e contemplare il periodo complessivo del 
soggiorno nel territorio Schenghen. La copertura minima di tale assicurazione 
dovrà ammontare a 30.000,00 euro; tale assicurazione puo’ essere stipulata  sia in 
Italia che in Cuba. 

 


