ELENCO DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA PRESENTARE PER IL RILASCIO DI
UN VISTO SCHENGEN A SCOPO DI: PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI
CULTURALI O SPORTIVE O CONFERENZE
In aggiunta alla lista dei requisiti di base per presentare una domanda di visto Schengen, questi sono i documenti
richiesti:
(1) Prenotazioni del volo/viaggio o altro documento comprovante il mezzo di trasporto che verrà utilizzato.
(2) Prova dell'alloggio.
(3) Prova dei mezzi di sussistenza, ad esempio:
– estratto conto bancario relativo ai movimenti effettuati sul conto nel corso degli ultimi tre mesi, e
– prova di un reddito continuativo, ad esempio buste paga degli ultimi tre mesi (o simile).
(4) I seguenti documenti relativi allo scopo della visita devono essere presentati dai richiedenti per la rispettiva categoria:
(a) per manifestazioni culturali o conferenze:
– invito dell'organizzatore o contratto concluso dal prestatore di servizi culturali o invito a partecipare ad un'opera
creativa;
(b) per manifestazioni sportive:
– invito dell'associazione/federazione sportiva o accreditamento che attesti la partecipazione alla manifestazione
sportiva;
– certificato rilasciato dall'associazione o federazione sportiva organizzatrice.
(5) I seguenti documenti sulla situazione personale del richiedente devono essere presentati per la rispettiva categoria:
(a) per i lavoratori dipendenti:
– lettera del datore di lavoro e/o autorizzazione del congedo;
– documento di iscrizione al SGK (sicurezza sociale) e SGK "hizmet dökümü";
(b) per gli imprenditori agricoli:
– certificato di agricoltore rilasciato dalla Camera dell'agricoltura
(c) per i lavoratori dipendenti di un'impresa privata o titolari d'impresa privata:
– iscrizione societaria presso la Camera di commercio e copia del bollettino del registro delle imprese;
– ricevuta del versamento delle imposte;
(d) per i pensionati:
– prova della pensione (estratto conto bancario o libretto di pensionato);
(e) per gli studenti:
– certificato di studente (Öğrenci Belgesi);
(f) per i minori (o richiedenti di meno di 18 anni) che viaggiano soli o accompagnati da un solo genitore o dal tutore
legale:

– dichiarazione dei genitori autenticata da notaio (questa condizione non si applica se il genitore che accompagna il
minore è un genitore unico o è il solo titolare della potestà genitoriale).

