
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. 
 

Documenti necessari per il rilascio di un visto di tipo D (lungo 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: 

 D-01 (immigrazione): fotocopia dell’autorizzazione all’immigrazione rilasciata dal Servizio 
di migrazione ucraino; 

 D-04 (motivi di lavoro): copia autenticata del permesso all’impiego dello straniero o 
apolide rilasciato da uno dei Centri per l’impiego sul territorio ucraino. Qualora l’impiego 
dello straniero o dell’apolide avvenga, secondo la normativa vigente, senza la necessita’ di 
rilascio di un permesso all’impiego, e’ richiesta una copia del contratto di lavoro; 

 D-05 (assistenza tecnica internazionale): fotocopia della lettera di invito da parte delle 
relative autorita’ statali destinatarie del progetto di assistenza tecnica internazionale; 

 D-10 (motivi culturali/volontariato): fotocopia della lettera di invito da parte delle relative 
autorita’ statali responsabili per l’organizzazione e la realizzazione di progetti culturali, 
formativi, sportivi, di ricerca e/o di volontariato, oppure lettera di invito da parte di 
un’organizzazione, la cui attivita’ prevede il coinvolgimento di volontari; in tal caso, e’ 
richiesta una fotocopia del certificato di registrazione e la conferma del fatto che le 
informazioni inerenti a tale organizzazione siano presenti nel relativo elenco sul sito 
dell’autorita’ ucraina competente; 

 D-13 (motivi di studio): lettera di invito per studio da parte di un’istitutuzione universitaria 
debitamente registrata presso il Ministero dell'Istruzione d’Ucraina; 

 D-14 (ricongiungimento familiare con cittadino ucraino): 4.1. certificato di matrimonio 
(legalizzato e tradotto in lingua ucraina, se rilasciato da un’autorita’ italiana); 4.2. fotocopia 
della prima pagina del passaporto ucraino del coniuge; 

 D-16 (accordi internazionali speciali): puo’ essere richiesto solamente se tale possibilita’ 
e’ prevista da un accordo internazionale in vigore, cui l’Ucraina partecipa; 

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 e’ di 
5035 (cinquemilatrentacinque) euro. 
 

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. In alcuni casi e’ possibile richiedere una 
valutazione urgente nel giro di 1-5 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. 
 

Per i cittadini italiani la tariffa consolare e’ di 126 (centoventisei) euro; in caso di urgenza, la tariffa e’ 
di 252 (duecentocinquantadue) euro. 


