Regional Consular Centre Western Balkans
c/o Embassy of Switzerland in Kosovo

Studente – Visto per soggiorno lungo
Obiettivo: per le persone che intendono studiare in Svizzera.

Vi preghiamo di essere puntuali. In caso di ritardo sarà necessario un nuovo appuntamento.
Documenti richiesti:
Vi preghiamo di non inviare nessun documento direttamente all’Ambasciata. Tutti i documenti devono essere
portati personalmente il giorno dell’appuntamento. Tutte le domande di visto incomplete non saranno accettate
e un nuovo appuntamento sarà necessario.
 La persona che richiede il visto deve presentarsi personalmente.
 3 formulari di domanda di visto per soggiorno lungo “Visto nazionale D” riempito dal richiedente (in tedesco,
francese, italiano o inglese) e firmato dalla persona medesima.
 4 fotografie a colori (formato passaporto), identiche e recenti (meno di 6 mesi) in conformità con le regole
Schengen.
 Passaporto (in originale): deve essere valido almeno 3 mesi dopo la data di uscita dalla Svizzera e deve avere
almeno 2 pagine non utilizzate.
 2 copie del passaporto e/o del documento di viaggio (includendo la pagina con la fotografia, i dati personali e la
firma).
 Invito in originale + 1 copia, con la menzione della presa a carico totale di tutte le spese finanziarie (lettera della
famiglia, scuola, fondazione, ecc.)
 Conferma della solvibilità + 1 copia (ad es. estratto conto bancario con i movimenti bancari degli ultimi 3 mesi,
attestazione bancaria che confermi il saldo del conto, carta di credito, “travellers cheques”, ecc.
 Curriculum Vitae + 1 copia, in tedesco, francese, italiano o inglese.
 Lettera di motivazione (con firma e data) + 1 copia, che includa i seguenti punti: perché avete deciso di
intraprendere uno studio in Svizzera, quali vantaggi apporterà lo studio alla vostra carriera professionale, i vostri
piani futuri, ecc.
 Diplomi precedenti, certificati di studio e piano di studi, inclusa una traduzione ufficiale in tedesco, francese,
italiano o inglese (+ 2 copie).
 Lettera firmata, nella quale si conferma l’obbligo a lasciare la Svizzera al termine dello studio/della formazione
(+ 1 copia)
 Conferma del pagamento delle tasse d’iscrizione della scuola e/o di altre spese. (+ 1 copia).
 Conferma di iscrizione presso la scuola e/o Università con l’indicazione della lingua del percorso di studio e del
numero di ore di corso per settimana (+ 2 copie).

Punto 24 del formulario di domanda di visto D: dovete menzionare il vostro futuro indirizzo privato in
Svizzera e non l’indirizzo dell’università o della scuola. Non potete inoltrare la domanda se siete
sprovvisti di un indirizzo di residenza in Svizzera.
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Regional Consular Centre Western Balkans
c/o Embassy of Switzerland in Kosovo
Informazioni generali:
-

Unicamente le persone che hanno un appuntamento possono depositare una domanda di visto.

-

Per maggiori informazioni: http://www.eda.admin.ch/westbalkan

-

Per i minorenni la presenza di entrambi genitori è indispensabile.

Come ottenere un visto presso l’Ambasciata di Svizzera:
1. Riservare un appuntamento: vogliate inviarci una e-Mail all’indirizzo pri.visa@eda.admin.ch allegando una copia
del vostro passaporto. Gli appuntamenti sono gratuiti.
2. Depositare i vostri documenti: leggete attentamente le istruzioni sul foglio di informazioni e richiedete tutti i
documenti necessari. Presentatevi all’Ambasciata il giorno e ora dell’appuntamento stabilito.
3. Ricevimento della decisione: riceverete la decisione delle autorità della migrazione in Svizzera dopo diverse
settimane (secondo il caso) dopo aver depositato i vostri documenti presso l’Ambasciata. Grazie per presentarvi con
la lettera della decisione e il vostro passaporto tra le ore 8 e le ore 10 presso l’Ambasciata. Sarete informati sul
seguito a tempo debito.

Orari di apertura della sezione dei visti:
Deposito della domanda di visto

su appuntamento

lunedì - venerdì

Attenzione alle agenzie
-

Le persone che propongono i loro servizi all’esterno della recinzione non appartengono al personale dell’Ambasciata
L’Ambasciata di Svizzera non collabora con nessuna agenzia.
Il personale dell’Ambasciata di Svizzera non ha nessun contatto con le agenzie all’esterno dell’immobile
dell’Ambasciata.
Il perimetro dell’Ambasciata è delimitato dalla recinzione nera.
L’Ambasciata di Svizzera fornisce i formulari gratuitamente.
L’Ambasciata di Svizzera fornisce tutte le informazioni gratuitamente.
L’Ambasciata di Svizzera non vi raccomanda alcuna compagnia di assicurazione.
La decisione concernente la domanda di visto è presa dalle autorità della migrazione in Svizzera.

Grazie per prendere nota che l’Ambasciata di Svizzera:
-

Non accetta alcuna domanda senza appuntamento.
Non accetta domande incomplete (in caso di documenti mancanti).
Non fornisce informazioni in merito a domande pendenti per e-mail e/o telefono.
Si riserva il diritto:
° di esigere dei documenti supplementari.
° di trasmettere la domanda alle autorità in Svizzera per decisione/approvazione
° di convocare il richiedente per un’intervista
° di modificare queste informazioni senza preavviso.

Avviso importante in caso di passaggio della frontiera :
Le autorità della dogana sono tenute a verificare che le condizioni d’entrata dei viaggiatori siano adempiute. Se nel caso di un passaggio
della frontiera le condizioni di entrata non sono rispettate o se non siete in grado di fornire le prove necessarie inerenti il vostro soggiorno,
l’entrata può essere rifiutata, anche se siete in possesso di un visto valido. Per questo motivo, vi raccomandiamo di portare con voi tutte
le copie dei documenti (per esempio la lettera d’invito, conferma del viaggio, ecc.) che avete fornito per la vostra domanda di visto.
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