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ALLEGATI

della decisione di esecuzione della Commissione
che stabilisce l’elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono
presentare in Algeria, Costa Rica, Mozambico e Uzbekistan
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ALLEGATO III
Elenco dei documenti giustificativi che devono presentare i richiedenti il visto in
Mozambico
I.

Requisiti generali per tutti i richiedenti il visto
Cittadini non mozambicani: documento d’identificazione di residente straniero
(Documento de Identificação de Residente Estrangeiro - DIRE).
Minori: il consenso del titolare della responsabilità genitoriale o del tutore legale è
necessario esclusivamente se il minore viaggia da solo o con un solo genitore; fa
eccezione il caso in cui il genitore con il quale il minore viaggia è il solo titolare della
responsabilità genitoriale. Il consenso dev’essere prestato nella forma prescritta dalla
legge in Mozambico.
Prenotazione di un biglietto di ritorno (il biglietto dev’essere mostrato al rilascio del
visto).

II.

Documenti da presentare in funzione della finalità del viaggio
(1) Viaggio per missione ufficiale o per fini ufficiali
Per i cittadini mozambicani: nota del ministero o dell’istituzione interessata.
Per i cittadini non mozambicani: nota verbale dell’ambasciata del paese interessato e
tessera diplomatica.
(2) Viaggio per affari o conferenza (scopo professionale)
Lettera di invito della società o dell’istituto che organizza la conferenza, che si intende
visitare
Lettera dell’organismo competente (ad esempio datore di lavoro) che specifichi la
finalità del viaggio
Lettera del soggetto che si assume le spese di viaggio e di soggiorno
(3) Viaggio per visita a familiari
Lettera di invito con prova della disponibilità di un alloggio e di mezzi finanziari
(estratto conto o busta paga), copia della carta d’identità e del passaporto della persona
che invita
(l’Austria, la Danimarca1, la Germania, la Spagna, la Francia, l’Italia, il Lussemburgo,
la Norvegia, i Paesi Bassi e il Portogallo obbligano i richiedenti a presentare tale prova
mediante un modulo nazionale: si invita a consultare il sito web di tali Stati membri)
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Danimarca: il modulo può essere richiesto se la Danimarca è rappresentata da un altro Stato membro.
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Prova dell’esistenza di vincoli familiari con la persona che ospita o che invita (ad
esempio certificato di nascita o di matrimonio).
Lettera del datore di lavoro (prova del contratto di lavoro, certificato di lavoro,
informazioni sullo status professionale)
(4) Viaggio per turismo
Prova dell’itinerario, specialmente se il richiedente intende visitare più Stati membri.
Prenotazioni alberghiere
Estratto conto bancario a nome del richiedente che mostri le operazioni effettuate
durante un certo periodo, ad esempio gli ultimi tre mesi
Lettera del datore di lavoro (prova del contratto di lavoro, certificato di lavoro,
informazioni sullo status professionale)
(5) Viaggio per motivi di studio, formazione o tirocinio
Prova dell’iscrizione all’istituto interessato
Estratto conto bancario a nome del richiedente che mostri le operazioni effettuate
durante un certo periodo, ad esempio gli ultimi tre mesi
(6) Viaggio per cure mediche
Certificato del medico e dell’istituto di cura che attesti che il trattamento necessario
dichiarato non è disponibile in Mozambico
Documento ufficiale dell’istituto di cura ricevente che confermi la capacità di prestare
le cure mediche in questione e la disponibilità ad accogliere il paziente
Prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare le cure mediche e le spese
afferenti (estratti conto bancari a nome del richiedente che mostrino le operazioni
effettuate durante un certo periodo, ad esempio gli ultimi tre mesi)
Prova del pagamento anticipato delle cure mediche
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