Ambasciata d’Italia
ANKARA
Documenti necessari per la richiesta di visto per TRASPORTO




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.
Assicurazione sanitaria di viaggio con copertura non inferiore a 30.000 Euro, valida per almeno
sei mesi dalla data della domanda di visto nei paesi dell’Unione Europea, per eventuali spese
sanitarie e di pronto intervento, ricovero ospedaliero, rimpatrio per malattia o per decesso.
Diritti per il visto (vedasi pagina relativa).



Patente / Patente internazionale



Documento C2 / L2 (licenza di esportazione)



Certificati di trasporti internazionali su modelli “CMR”



Richiesta di visto su carta intestata da parte dell’azienda, in lingua inglese o italiana, che
specifichi la destinazione, i motivi e la durata del viaggio, e che ne garantisca la copertura delle
spese, recante il timbro della ditta, il nome, il cognome e la firma della persona autorizzata alle firme
in originale.
Certificato di assunzione e riepilogo del trascorso lavorativo (riepilogo 4a con codice a barre) e
buste paga di ultimi tre mesi timbrate e firmate dal datore del lavoro.
Per i richiedenti che non svolgono l’attività lavorativa dipendente, contratto di lavoro notarile.
Certificato di attività dell’azienda e iscrizione alla Camera di Commercio.
Copia della tabella delle imposte pagate.
Copia della circolare delle firme autorizzate dell’azienda o dell’autentica delle firme in caso di
attività individuali.
Eventuale lettera di supporto della U.N.D.
Documentazione relativa ad entrate ed uscite dell’autista nel/dal territorio dell’Unione Europea
(attestato della Polizia turca più dichiarazione personale).
















Documenti di circolazione del veicolo



Eventuale lettera di invito di società italiana, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui vanno
specificati i motivi dell’invito ed il periodo di permanenza in Italia. La lettera deve essere
accompagnata dalla copia di un documento d’identità di chi sottoscrive.

