
1
 

ALLEGATO I

Elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorno di breve 
durata devono presentare in Albania

I. Requisiti generali per tutti i richiedenti

1. Titolo di soggiorno albanese, valido per almeno tre mesi dopo la data prevista per la 
partenza dal territorio degli Stati membri.

2. Prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per il viaggio previsto:

Estratto conto bancario (relativo agli ultimi tre mesi), compresi i movimenti del conto 
bancario e il saldo finale. Ciò non si applica agli alunni.

(a) Lavoratori dipendenti: contratto di lavoro o certificato di lavoro.

(b) Titolari di impresa: copia dell'iscrizione dell'impresa nel registro nazionale 
delle imprese, estratti bancari dell'impresa, compresi i movimenti dei conti 
bancari, relativi agli ultimi tre mesi e bilancio dell'esercizio precedente.

(c) Studenti: prova della solvibilità finanziaria dei genitori o prova della 
disponibilità di fondi sufficienti per l'intero soggiorno.

(d) Pensionati: estratto pensione relativo agli ultimi tre mesi.

(e) Persone che non sono in grado di dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari 
di sussistenza propri: dichiarazione di garanzia firmata dall'ospite nello Stato 
membro di destinazione, che copra le spese di soggiorno.

3. Prova del programma di viaggio: prenotazione di un biglietto areo, ferroviario o 
dell'autobus di andata e ritorno o dati di registrazione di un veicolo.

4. Prova della disponibilità di un alloggio o di mezzi finanziari sufficienti per coprire 
le spese di alloggio. 

5. Minori:

(a) Se viaggiano da soli: consenso, autenticato dal notaio, dei titolari della 
responsabilità genitoriale (entrambi i genitori) o del tutore legale.

(b) Se viaggiano solo con un genitore o con il tutore legale: consenso, autenticato 
dal notaio, dell'altro titolare della responsabilità genitoriale.
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(c) Se il genitore con cui il minore deve viaggiare è il solo titolare della potestà 
genitoriale: documento comprovante che il genitore è l'unica autorità 
genitoriale, ad esempio certificato di nascita del minore (indicante un unico 
genitore), certificato di morte, accordo di divorzio o di affidamento.

II. Documenti da presentare in funzione della finalità del viaggio

1. Turismo

(a) Certificato o voucher (in originale) emesso da un'agenzia di viaggio o da un 
operatore turistico che confermi la prenotazione di un viaggio organizzato. 

(b) Se si tratta di uno studente, una dichiarazione della facoltà
(i) che conferma un'interruzione dell'insegnamento durante il periodo di 

viaggio previsto, oppure 
(ii) che approva l'assenza dello studente.

(c) Se si tratta di un alunno, una dichiarazione della scuola 
(i) che conferma le vacanze scolastiche durante il periodo di viaggio previsto, 

oppure
(ii) che approva l'assenza dell'alunno.

2. Affari

(a) Prova della disponibilità di un alloggio, se questo non è a spese della parte 
invitante.

(b) Invito scritto della parte invitante, contenente le seguenti informazioni:

nome e indirizzo della parte invitante;

nome e funzione del firmatario dell'invito;

numero di registrazione della parte invitante; 

informazioni dettagliate sulla finalità della visita.

(c) Prova scritta che la parte invitante o l'impresa inviante coprirà tutte le spese.

3. Visita privata

(a) Dichiarazione di garanzia, impegno del soggetto ospitante a offrire un alloggio 
e/o dichiarazione di alloggio da parte di un privato, mediante un modulo 
ufficiale nazionale (richiesto da alcuni Stati membri).

(b) Lettera di invito, se pertinente, contenente le seguenti informazioni:

durata del soggiorno;
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informazioni sulla relazione tra la persona invitante e il richiedente; 

numero d'identità della persona invitante e codice d'identificazione 
personale dello Stato membro interessato (se del caso); 

data e firma.

4. Viaggi per cure mediche

(a) Documento ufficiale dell'istituto di cura ricevente che conferma il costo e la 
durata delle cure, la propria capacità di effettuare le cure mediche specifiche e 
il fatto che il paziente sarà accettato.

(b) Prova della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti per pagare le cure 
mediche e le relative spese di soggiorno (compreso l'alloggio, se del caso) o 
prova del pagamento anticipato delle cure; oppure 

(c) Lettera di impegno formale firmata dalla parte che copre le spese relative alle 
cure. 

(d) Certificato rilasciato da un istituto di cura albanese che conferma la necessità 
che la persona sia accompagnata, se del caso.


