Elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata
devono presentare in Brasile
(23 Settembre 2016)
I.

Documenti giustificativi che devono presentare tutti i richiedenti



Permesso di soggiorno

Cittadini non brasiliani che risiedono in Brasile: permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità
brasiliane (visto, "Registro nacional de estrangeiros", "RNE/Cédula de Identidade de Estrangeiro",
"protocolo", ecc.), valido per almeno tre mesi dopo la data prevista di partenza dal territorio degli
Stati membri.


Prenotazione del biglietto di andata e di ritorno per il Brasile o per il paese di destinazione
finale.



Altri requisiti

Prova delle risorse finanziarie in Brasile e prova di integrazione nel paese (ad esempio attestazione
di impiego, proprietà di beni immobili, legami familiari).


Requisiti supplementari per i minori (di età inferiore a 18 anni)

Se il minore viaggia da solo o in compagnia di un solo genitore è richiesto il consenso dell'altro
genitore o del tutore legale, eccezion fatta nel caso in cui il minori viaggi con la persona che ha
l'autorità genitoriale esclusiva.
II.

Documenti giustificativi supplementari a seconda dello scopo del viaggio
1. Transito aeroportuale

Permesso di ingresso nel paese di destinazione finale: prova dell'autorizzazione legale (visto, se
necessario) a entrare nel paese di destinazione finale.
2. Turismo
 Alloggio: copia di una prenotazione di albergo o giustificativo di altro tipo di alloggio per
l'intero periodo del soggiorno nel paese interessato.
 Programma del viaggio: itinerario rilasciato da un'agenzia di viaggi, ove applicabile.
 Mezzi di sussistenza:
– estratti bancari degli ultimi tre mesi;
– prova di pagamento del pacchetto vacanze, ove applicabile;
– prova della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti per coprire i costi del soggiorno
(carta di credito valida all'estero e accompagnata da un documento bancario che confermi il
possesso della carta e i fondi disponibili; travellers’ cheques; accesso al conto corrente
dall'estero, ecc.).

3. Visita a familiari/amici
 Invito del familiare o dell'amico nel paese di destinazione
Invito ufficiale di un familiare o di un amico approvato dalle autorità locali competenti del paese di
destinazione. Alcuni Stati membri possono anche richiedere una dichiarazione di garanzia e/o
un’attestazione di alloggio privato tramite un modulo nazionale (consultare il sito web dello Stato
membro interessato).
 Mezzi di sussistenza:
– estratti bancari degli ultimi tre mesi;
– prova della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti per coprire i costi del soggiorno
(carta di credito valida all'estero e accompagnata da un documento bancario che confermi il
possesso della carta e i fondi disponibili; travellers’ cheques; accesso al conto corrente
dall'estero; documento ufficiale del familiare/dell'amico che indichi la disponibilità di mezzi
finanziari per coprire le spese del richiedente, ecc.).
 Alloggio
Se il richiedente non alloggia presso la persona che lo ha invitato, copia di una prenotazione di
albergo o giustificativo di altro tipo di alloggio per l'intero periodo del soggiorno nello Stato
membro di destinazione.
4. Viaggio d'affari
 Alloggio: copia di una prenotazione di albergo o giustificativo di altro tipo di alloggio per
l'intero periodo del soggiorno nello Stato membro di destinazione.
 Documento rilasciato dall'impresa: documento ufficiale che confermi la missione e lo status
professionale del richiedente, rilasciato dall'impresa o dall'istituzione locale e/o dall'impresa
o istituzione nello Stato membro di destinazione, timbrato e firmato.
 Mezzi di sussistenza
Documento o lettera dell'organizzatore nel caso in cui le spese di viaggio e di sussistenza siano a
carico di questi (altrimenti prova della disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza).
5. Viaggio a fini culturali, sportivi, di formazione professionale, di studio o di ricerca
 Alloggio: copia di una prenotazione di albergo valida o giustificativo di altro tipo di alloggio
per l'intero periodo del soggiorno nello Stato membro di destinazione.
 Invito ufficiale dell'organizzatore: documento ufficiale o lettera di invito dell'organizzatore
della manifestazione culturale o sportiva o dell'attività di formazione professionale, di studio
o di ricerca, o lettera di accettazione di un'università o istituzione nello Stato membro di
destinazione, con timbro e firma.
 Mezzi di sussistenza: documento o lettera dell'organizzatore nel caso in cui le spese di
viaggio e di sussistenza siano a carico di questi (moduli nazionali per la dichiarazione di
garanzia e/o attestazione di alloggio privato); altrimenti prova della disponibilità di

sufficienti mezzi di sussistenza: si veda il punto I, terzo trattino, e il punto II, paragrafi 2, 3
e 4.
6. Cure mediche
 Certificato medico che confermi la necessità delle cure.
 Documento ufficiale dell'istituto di cura ospitante, che confermi la data e la durata delle
cure.
 Prova della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti per pagare le cure mediche, oppure
prova del pagamento anticipato delle cure e prova della disponibilità di sufficienti mezzi di
sussistenza: si veda il punto I, terzo trattino, e il punto II, paragrafi 2, 3 e 4.

