
Tutti gli stranieri e/o apolidi provenienti da Stati aventi il regime dei visti per l’Ucraina (regime consultabile 
sul sito del Ministero degli Affari Esteri d’Ucraina: https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entry-and-
stay-foreigners-ukraine/entry-regime-ukraine-foreign-citizens) possono richiedere il visto dopo aver 
effettuato la registrazione online della relativa domanda. 
 
Un visto di tipo C non puo’ essere richiesto da cittadini degli Stati menzionati nell’elenco “visa-free” 
sul sito sopraindicato. 
 
In alcuni casi e’ possibile richiedere un visto elettronico: e-Visa. Per maggiori informazioni si rimanda al 
sito: https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entry-and-stay-foreigners-ukraine/e-visa  
 
Documenti necessari per il rilascio di un visto di tipo C (breve periodo): 
 
1. Modulo di richiesta compilato, stampato e firmato. E’ necessario compilare il modulo online 
sull’apposito sito internet: https://visa.mfa.gov.ua/system/index; lo stesso sito permette di fissare un 
appuntamento presso un ufficio consolare. E’ consigliato accedere al sito utilizzando un PC per evitare 
eventuali problemi tecnici); 
 
2. Una fototessera 3,5x4,5 cm; 
 
3. Passaporto (originale + 1 fotocopia della prima pagina) che sia valido almeno 3 mesi dopo la data 
dichiarata di uscita dal territorio ucraino e che abbia almeno 2 pagine libere; 
 
4. Conferma dello scopo di viaggio:  

 C-01 (business): 4.1. Fotocopia della lettera di invito su carta intestata da parte della relativa 
azienda ucraina; tale documento deve contenere le seguenti informazioni: numero di registrazione 
dell’azienda all’interno del Registro Nazionale Unico degli imprenditori, data, firma; cognome, nome, 
patronimico, data e luogo di nascita, cittadinanza, dati del passaporto della persona invitata, 
domicilio, scopo del viaggio, numero di ingressi, durata della permanenza previsti, indirizzo di 
permanenza in Ucraina; deve risultare chiaro l’impegno della parte invitante a farsi carico di eventuali 
spese legate al soggiorno e all’uscita dal territorio ucraino della persona invitata;  
4.2. Biglietti di andata e ritorno; 

 C-02 (privato): 4.1. Originale della lettera di invito autenticata dal notaio da parte di un cittadino 
ucraino o uno straniero/apolide residente in Ucraina; tale documento deve contenere le seguenti 
informazioni: cognome, nome, patronimico della persona che sottoscrive l’invito, dati del 
passaporto, permesso di soggiorno (per gli stranieri e apolidi), indirizzo di domicilio; cognome, nome, 
patronimico della persona invitata, data e luogo di nascita, cittadinanza, dati del passaporto, 
domicilio, scopo del viaggio, numero di ingressi, durata della permanenza previsti, indirizzo di 
permanenza in Ucraina; deve risultare chiaro l’impegno della parte invitante a farsi carico di eventuali 
spese legate al soggiorno e all’uscita dal territorio ucraino della persona invitata; 4.2. Fotocopie del 
passaporto e/o del permesso di soggiorno ucraino (per gli stranieri e apolidi) della parte invitante; 

 C-06 (turistico): 4.1. Biglietti di andata e ritorno; 4.2. Prenotazione di hotel / alloggio di altro tipo; 
4.3. Ove applicabile, programma di soggiorno: informazioni relative al tour con l’indicazione delle 
relative tappe temporali; 4.4. Ove applicabile, informazioni relative al voucher turistico selezionato; 

5. Assicurazione medica valida per l’Ucraina per un minimo di 30 000 (trentamila) euro che copra il 
periodo della durata del visto; deve risultare esplicita la copertura assicurativa in caso di contagio da 
COVID-19; l’assicurazione puo’ essere acquistata sia in Italia che in Ucraina; 
 
6. Estratto conto; la somma minima della garanzia finanziaria richiesta viene calcolata nel modo seguente: 
53 euro per 1 giorno di viaggio + 265 euro; 
 
7. Permesso di soggiorno in Italia, ove applicabile (originale + 1 fotocopia di entrambi i lati). 
 
La presentazione dei documenti richiesti non garantisce l’emissione di un visto. Il periodo necessario per 
la valutazione della domanda e’ di 10 giorni lavorativi. 
 
La presentazione della domanda di visto e’ accompagnata dal pagamento di una tariffa consolare non 
rimborsabile. Per i cittadini di alcuni Stati oltre alla normale tassa per l’espletamento della pratica relativa 
alla domanda e’ richiesta una tassa di emissione (detta “tassa di reciprocita’”). Il Consolato provvedera’ a 
fornire informazioni riguardo all’importo della tariffa consolare cosi’ determinata. I pagamenti possono 
essere effettuati solamente tramite carta di credito direttamente allo sportello del Consolato.  
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