Centro consolare regionale Balcani occidentali
Ambasciata Svizzera in Kosovo

Informazioni e requisiti per la richiesta di un visto Schengen C
Annuncio importante: A partire dal 1. Agosto 2018 i richiedenti dovranno fissare un appuntamento il linea via il sito web di
TLSContact https://ch.tlscontact.com/xk/prn/index.php (attenzione: fino al 30 luglio 2018 compreso, gli appuntamenti devono
ancora essere fissati utilizzando il sito dell’ambasciata. Il 31 luglio non sarà possibile fissare degli appuntamenti). A partire dal
3. settembre 2018, tutti i richiedenti di visto dovranno depositare la loro domanda personalmente presso la ditta TLSContact
all’indirizzo seguente: TLScontact, Ahmet Krasniqi, Objekti C1-1, Nr.145, Pianterreno, Arberia / Dragodan. Non inviare alcun
documento direttamente all’Ambasciata.
REQUISITI GENERALI





I candidati devono presentarsi di persona
La domanda firmata (dopo averla completata online, il documento deve essere stampate in formato PDF)
2 fotografie formato passaporto, scattate da meno di 6 mesi e conformi alle linee guida ICAO
Passaporto originale, valido per almeno tre mesi dopo la partenza dalla zona di Schengen. Il passaporto deve avere almeno 2 pagine
libere
 Copia dei visti precedenti, se applicabile
 Documenti di stato civile in originale e rilasciati da non più di 6 mesi: certificato di famiglia, certificato di matrimonio, certificato
di nascita, certificato di morte (se vedovo o vedova)
 Prova di mezzi finanziari sufficienti per il sostentamento durante il soggiorno estero:
-Estratto conto bancario originale con movimenti degli ultimi 6 mesi o buste paga o prova di reddito regolare
 Per dipendenti:
- Contratto di lavoro e conferma di congedo vacanze rilasciata dal datore di lavoro con traduzione in una lingua ufficiale
svizzera (T,F,I) o in inglese
- Prova del pagamento dei contributi sociali per gli ultimi 6 mesi al fondo pensione kosovaro (Trusti) o prova del
versamento a vostro favore da parte del datore di lavoro delle contribuzioni per gli ultimi 6 mesi
 Proprietario d’azienda:
-certificato di registrazione/incorporazione dell’azienda
-certificato fiscale dell’azienda rilasciato da parte delle autorità fiscali
 Per gli agricoltori:
-Prova della proprietà fondiaria
 Per i pensionati:
-Versamenti ricevuti dalla cassa pensione per gli ultimi 6 mesi
 Per gli studenti / scolari:
- lettera d’immatricolazione all’università o scuola
-copia della tessera di studente o copia di matricola dell'Università; Indice delle note, firmato e timbrato dall’università
o
estratto elettronico delle note attuale (stampato direttamente dal sistema elettronico dell'Università)
- prova dei mezzi finanziari sufficienti dei genitori (per esempio contratto di lavoro ed estratto conto bancario)
 Assicurazione di viaggio (accettata nello spazio Schengen) per il periodo di visita richiesto. L'assicurazione deve essere
di un importo minimo di copertura pari a EUR 30' 000.00. Le condizioni generali di assicurazione devono pure essere
allegate
 Pagare la tassa di visto in contanti (€60 per gli adulti, €35 per i bambini tra i 6-12 anni e gratuito per bambini sotto i 6
anni di età (si prega di portare con se l'importo esatto) & spese di sevizio di TLScontact (a partire dal 3 settembre 2018)
 Per i minorenni (richiedente di visto sotto i 18 anni) da soli o che viaggiano con un genitore o tutore:
Entrambi genitori o tutori devono essere presenti all’appuntamento. Eccezione: Se il singolo genitore che viaggia con il minore
ha l'affidamento esclusivo, il medesimo deve presentare un documento ufficiale, che dimostra che lui/lei ha la patria
potestà (certificato di morte dell’altro genitore, accordo di divorzio o certificato di custodia rilasciato dal tribunale competente)
Visita privata (famiglia)
 Requisiti generali sopra citati
 Prova di spese o alloggi privati: una lettera firmata di invito da parte di tutti i garanti (in inglese, tedesco, francese o italiano), copia del
passaporto (pagina immagine luce) se i garanti sono cittadini svizzeri e se hanno un'altra nazionalità, la copia del passaporto e
permesso di soggiorno di tutti i garanti dovrà essere presentata
Inoltre il documento enunciato qui sotto deve essere consegnato per i seguenti paesi:
Francia

Originale del documento "Déclaration d'Accueil"

Austria

Dichiarazione di garanzia elettronica dell’ospitante in Austria. Per maggiori informazioni:
http://www.bmi.gv.at/202/Fremdenpolizei_und_Grenzkontrolle/Einreise/start.aspx#eve. Il garante deve presentare
la dichiarazione di garanzia al più presto 30 giorni prima della data del vostro appuntamento per la domanda di
visto.

Belgio

Originale del documento „Engagement de Prise en Charge - Verbintenis tot Tenlasteneming 3“ tamponato dal
comune di domicilio e con il sigillo del Ufficio della migrazione belga

Paesi Bassi

Documento “Bewijs van Garantstelling” e i 3 ultimi bollettini di paga e contratto di lavoro del garante. Se il garante
è un indipendente: la decisione di tassazione corrente " inkomstenbelasting aanslag" emessa dall’ufficio di
tassazione "Belastingdienst" e la copia del conto perdite e profitti

Lussemburgo

« Engagement de prise en charge » originale
www.eda.admin.ch/westbalkan
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Visto turistico
 Requisiti generali sopra citati
 Conferma dell'hotel o l'alloggio e i dettagli della prenotazione

Visto d'affari
 Requisiti generali sopra citati
 Lettera d’invito dell'azienda / organizzazione ospitante con dettagli
 Prova di supporto finanziario o alloggio privato
 Per i giornalisti:
-Certificato rilasciato da un organismo professionale
-Conferma del datore di lavoro attestante lo scopo del viaggio
 Per i conducenti di autobus, che lavorano per una società di viaggi:
- Conferma del tragitto (orari con fermate dell'autobus e numero di corse, licenze valide)
- Conferma delle relazioni d’affari (verificate da Estratto dal registro delle imprese, accordi di cooperazione, fatturazione)
Cure mediche - visti
 Requisiti generali sopra citati
 Conferma dell’istituto ospedaliero sulla durata dell’ospedalizzazione
 Conferma dell'alloggio (es. prenotazione)
 Se alloggiato privatamente vedi rubrica Visita privata (famiglia)
 Conferma ufficiale dell'appuntamento concordato con il medico o l'ospedale all'estero
 Prova di mezzi finanziari sufficiente per coprire le cure mediche e i costi associati
 Conferma del medico o ospedale in Kosovo, che il trattamento è necessario e deve essere effettuato all'estero
 Prova del pagamento anticipato per il trattamento
Visto per cultura, sport e attività educative





Requisiti generali sopra citati
Richiesta scritta da parte dell'istituzione ospitante
Riservazione di albergo o alloggio
se alloggiato privatamente vedi rubrica Visita privata (famiglia)
 Per attività artistiche, culturali o educative: richiesta scritta dell'azienda/organizzazione invitante, con timbro e firma della medesima
con
- Data e indirizzo dell’evento nel paese ospitante
- Certificato di registrazione dell'organizzazione nel paese ospitante
- Conferma di presa a carico delle spese di soggiorno
 Per i partecipanti ad attività sportive:
- Copie di tutte le pagine della carta d’immatricolazione alla federazione sportiva
- Invito dell'organizzazione o associazione sportiva del paese ospitante
- Conferma di partecipazione all’evento rilasciata dal Club / Associazione sportiva / Federazione kosovara
- Prova del pagamento d’iscrizione all’evento sportivo / torneo

Se il richiedente è un artista:
- Prova delle qualifiche (es. campioni del vostro lavoro, prova di appartenenza a un'associazione professionale, contratto
d’artista)
- Conferma degli organizzatori dell’evento con date e numero di spettacoli
Vogliate notare che l'Ambasciata di Svizzera:
- non accetta nessuna domanda di visto senza previo appuntamento.
- non rilascia nessuna informazione telefonicamente o per iscritto su domande in fase di trattamento
- ha il diritto:
° di richiedere altri documenti.
° di inviare il dossier per esame e decisione alle autorità svizzere competenti.
° di invitare il richiedente di visto ad un colloquio.
° di modificare il presente regolamento senza alcun preavviso.

www.eda.admin.ch/westbalkan

