Ambasciata d’Italia
Tunisi
Visto per «motivi familiari» (V.N.)
Il visto per motivi familiari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a
tempo determinato o indeterminato, ai cittadini stranieri che intendano ricongiungersi con il
familiare cittadino straniero, regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta o permesso di
soggiorno di durata non inferiore ad un anno rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo,
asilo, studio o motivi religiosi.
Il visto è rilasciato alle seguenti categorie di familiari:
a) coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai 18 anni;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, ovvero nati da coppie non
coniugate o legalmente separate, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il
suo consenso. Si considerano minori i figli che non hanno compiuto i 18 anni al momento della
presentazione della richiesta di nulla osta al SUI;
c) figli maggiorenni a carico;
d) genitori a carico;
La condizione di familiare a carico deve essere idoneamente documentata alla Rappresentanza
diplomatico-consolare competente al rilascio del visto.
Il cittadino straniero puo’ chiedere il rilascio del visto in favore delle categorie di familiari suindicate
richiedendo il Nulla Osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura – Ufficio
Territoriale competente. Il nullaosta per motivi familiari deve essere utilizzato entro sei mesi dalla
data di rilascio.
Per ottenere il visto occore presentare:
1) formulario di domanda di visto di soggiorno debitamente compilato e firmato;
2) passaporto in corso di validità superiore di tre mesi alla durata del soggiorno;
3) una foto fomato tessera;
4) certificazione attestante il possesso dei requisiti del familiare ovvero, se in possesso, Nulla
Osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione
5) dichiazione di stato di famiglia
Per i familiari stranieri di cittadini italiani e UE (coniuge, discendenti diretti fino a 21 anni o a carico
e quelli del coniuge, ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge) non hanno necessità né di
nulla osta SUI né di un visto d’ingresso per motivi familiari, ai fini di un soggiorno di lungo periodo
nel territorio nazionale. Ai richiedenti soggetti ad obbligo di visto, verificato il loro status di familiare
UE o S.E.E., si rilascerà un visto per turismo, ai soli fini dell’attraversamento delle frontiere esterne
(v. turismo).
ATTENZIONE: L’elenco dei documenti sopra riportato deve intendersi come meramente
orientativo per l’utenza. La sede si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti a seconda del
caso e di richiedere eventuali integrazioni documentali.
Ogni documento deve essere in italiano o in francese, deve inoltre essere presentato in originale
più una fotocopia.

Gli originali vanno conservati, in quanto possono essere domandati da parte delle autorità di
frontiera al momento dell’arrivo nell’area Schengen.
DEPOSITO DELLA DOMANDA PREVIA FISSAZIONE DI APPUNTAMENTO: tel 70103710
Per la consegna delle domande di visto ed il ritiro dei passaporti, il centro Almaviva Visa Services
in rue Alphonse Laveran 8 - Alain Savary, Tunisi, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8.30 alle 16.30. www.avs.com.tn

