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

(6 Agosto 2012) 

 
Documenti giustificativi che devono presentare tutti i richiedenti 
(1) Documento attestante la residenza legale in Nicaragua (carta di soggiorno o prova della sua 

richiesta, o altra prova di soggiorno regolare in Nicaragua). Tale documento deve essere 
valido tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. 

(2) Documenti indicanti la finalità del viaggio/soggiorno nello spazio Schengen (precisati in 
appresso a seconda dell'oggetto del viaggio/soggiorno). 

(3) Documenti attestanti che il richiedente possiede mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la 
durata del soggiorno previsto che per il ritorno nel suo paese d'origine o di residenza o per 
il transito in un paese terzo, quali: 

– buste paga; 
– estratto conto personale recente o saldo degli ultimi tre mesi; 

– carte di credito e relativi estratti conto; 
– travellers' cheque firmati dal richiedente; 

– redditi regolari generati dalla proprietà di beni immobiliari; 
– dichiarazione di garanzia.  

L'importo delle risorse sufficienti richieste dai singoli Stati membri dipende dalla legislazione 
nazionale. Prima di presentare una domanda si consiglia di contattare il consolato interessato per 
ottenere informazioni precise. 
(4) Documenti attestanti l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri, 

quali: 
– attestazione di impiego; 

– certificato di scolarità per i figli a carico del richiedente; 
– proprietà di una casa/appartamento o di altri beni immobiliari; 

– certificato di matrimonio (se viaggia solo uno dei coniugi). 
(5) Prenotazione del biglietto di andata e ritorno o itinerario di un viaggio organizzato da un 

tour operator o prova della disponibilità di mezzi sufficienti per pagare il trasporto verso il 
territorio degli Stati membri e a partire da tale territorio. 

(6) I minori che viaggiano da soli o con un solo genitore devono presentare: 
(a) una lettera di consenso di entrambi i genitori o del/dei tutori legali; 

(b) copia del certificato di nascita del minore; 
(c) carta di identità/passaporto di entrambi i genitori o del/dei tutori legali. 

I requisiti di cui alle lettere a) e c) non si applicano se il genitore che viaggia è un genitore unico o 
esercita da solo l'autorità parentale.  

I. Documenti da presentare in funzione della finalità del viaggio 
(7) Turismo 



– Prova relativa all'alloggio nello Stato membro/negli Stati membri. Ad esempio, la 
prenotazione confermata di un albergo o un invito o un'offerta di alloggio di un privato.  

(8) Visita a parenti o amici 

I seguenti Stati membri chiedono la presentazione di moduli nazionali per fornire la dichiarazione di 
garanzia e/o di alloggio per visite a familiari o amici: 

– Austria 
– Francia (vedi: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2191.xhtml) 

– Italia (vedi: http://www.esteri.it/visti/pdf/host_declaration.pdf) 
– Spagna (vedi: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-

9609) 
– Paesi Bassi (vedi. http://english.ind.nl/Images/IND_BZK_FORM_tcm111-326554.pdf) 

(9) Affari 
(a) Invito di una società o di un'organizzazione dello Stato membro o degli Stati membri con 

cui esistono o saranno stabiliti legami commerciali o d'altro tipo, o ordini del giorno di 
riunioni confermate dalle controparti nello Stato membro o negli Stati membri. I seguenti 
Stati membri chiedono la presentazione di moduli nazionali per fornire la dichiarazione di 
garanzia e/o di alloggio per le visite d'affari: 

– Austria  
– Italia (vedi: http://www.esteri.it/visti/pdf/invito_l.pdf) 

(b) Prova dell'esistenza di relazioni commerciali, contrattuali o professionali nello Stato 
membro di destinazione. 

(c) Documenti del paese d'origine o del paese di residenza legale attestanti lo status 
commerciale, professionale o finanziario del richiedente (certificati della Camera di 
Commercio, licenze commerciali o professionali, ecc.). 

(10) Cure mediche 

(1) Documentazione: 
(a) Certificato medico del paese d'origine o del Nicaragua indicante la patologia 

del paziente (richiedente). 
(b) Dichiarazione dell'istituto di cura (ospedale, casa di cura) nello Stato membro 

che conferma di aver ricevuto il paziente e indicante il tipo di terapia, i costi, la 
data d'inizio e la durata stimata del soggiorno. 

(c) Documenti dell'istituto di cura nello Stato membro che confermino il 
versamento di un acconto almeno del 30% dei costi stimati per la terapia e 
prova della disponibilità di risorse sufficienti per pagare la totalità delle cure. 

(2) Prova del possesso di mezzi sufficienti per la durata delle cure mediche e del 
soggiorno (alloggio, spese di sussistenza giornaliere, rimpatrio del paziente e 
dell'accompagnatore). 

(11) Studi 
(1) Prova dell'iscrizione o dell'ammissione a un corso in un istituto d'insegnamento nello 

Stato membro. 
(2) Prova dell'ottenimento di una borsa di studio presso un istituto d'insegnamento nello 

Stato membro. Se la borsa di studio non basta a coprire le spese legate al soggiorno 



nel paese, il richiedente deve fornire prove supplementari del possesso dei mezzi 
sufficienti. 

(3) Dichiarazione della disponibilità di un alloggio adeguato e di mezzi sufficienti in 
caso di rimpatrio (biglietto di andata e ritorno). 



 


