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Documenti necessari per la richiesta di visto per STUDIO - GENERICO
per soggiorni fino a 90 giorni e per attività di studio diverse dai corsi universitari



















Formulario di domanda di visto Schengen, compilato, datato, firmato al punto 37 e all’ultima
pagina.
2 foto formato tessera recenti con sfondo chiaro, delle dimensioni di 35 x 40 mm.
Passaporto con validità superiore di almeno 3 mesi alla scadenza del visto richiesto. Fotocopia del
passaporto stesso e di eventuali passaporti precedenti (pagine con dati personali e tutte le
pagine con timbri o visti).
Copia della carta d’identità turca recante il numero di identità nazionale. Per i richiedenti di
diversa cittadinanza, copia del permesso di soggiorno turco.
Certificato d’iscrizione al corso di studio ovvero documentazione relativa all’attività culturale
che si intende svolgere in Italia. In tutti i casi, la documentazione deve riportare con chiarezza il tipo
di corso o attività e le date di inizio e termine dei programmi.
Assicurazione sanitaria di viaggio con copertura non inferiore a 30.000 Euro, valida per l’intero
periodo del viaggio e della permanenza nei paesi dell’Unione Europea, per eventuali spese sanitarie
e di pronto intervento, ricovero ospedaliero, rimpatrio per malattia o per decesso.
Prenotazioni del soggiorno o invito di una persona residente in Italia con copia di un suo
documento d’identità; qualora l’invitante non sia cittadino di un Paese dell’U.E., copia del suo
permesso di soggiorno.
Prenotazione dei voli di andata e ritorno; per i richiedenti che intendono viaggiare via terra con
mezzi privati, occorre la descrizione dell’itinerario. I viaggi “Interrail” devono essere documentati e il
Consolato Generale può richiedere il biglietto in anticipo. Eventuali spostamenti tra i Paesi dell’U.E.
vanno documentati con prenotazioni.
Documentazione riguardante la propria occupazione. In caso di studenti, certificati di iscrizione
a corsi di studio in Turchia o titoli di studio conseguiti. In caso di studenti a carico di familiari,
occorre documentare l’occupazione di questi ultimi (si veda la scheda del visto per turismo) e
produrre un certificato anagrafico di stato di famiglia.
Documentazione riguardante la posizione economica propria e/o dei propri familiari se il
richiedente è a loro carico : estratti conto bancari, timbrato e firmato dalla banca, con i movimenti
degli ultimi mesi, redditi, buste paga degli ultimi mesi, pensioni, contratti di locazione, atti di
proprietà immobiliari.
Mezzi economici commisurati alla durata del soggiorno richiesto, previsti dalla vigente Direttiva
del Ministero dell’Interno italiano (si veda la pagina relativa). La disponibilità dei mezzi economici
dovrebbe essere documentata, preferibilmente, a mezzo di estratti di conti bancari intestati al
richiedente il visto.

