
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA MOSCA

Tipologia del visto richiesto
Durata del
soggiorno

Tariffa/ Euro
Per i cittadini della Federazione
Russa, Armenia, Azerbaigian,

Repubblica di Belarus
 Per i cittadini della Georgia e
Ucraina (ad eccezione per i

possessori di passaporto biometrico)

Per tutti i cittadini
di altra nazionalità

Transito Aeroportuale
(visto tipo “A”)

0 giorni - 80

Turismo, Affari, Cure mediche,
Gara Sportiva, Lavoro subordinato,

Lavoro autonomo,
Motivi religiosi, Transito,

Trasporto
(visti tipo “C”, Schengen)

C: da 1 a 90 giorni
e

C1, C2, C5: da 1 a 5
anni

35

80

Per i minori di età
compresa tra i 6 e i 12
anni, al momento della

presentazione della
domanda

40

Studio
(visti tipo “C”, Schengen)

Da 1 a 90 giorni Gratis Gratis

Cure Mediche, Lavoro autonomo, 
Motivi familiari,

Lavoro Subordinato,
Motivi religiosi, Reingresso, Residenza elettiva

(visti tipo “D”, Nazionale)

Da 91 a 365 giorni 116 116

Studio
(visti tipo “D”, Nazionale)

Da 91 a 365 giorni 50 50



Ai sensi dell’art. 6 dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l’U.E. e la Federazione Russa le seguenti categorie di
persone sono esenti dal pagamento della tariffa consolare (di richiesta di visto tipo “C”):
– parenti stretti: coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti dei cittadini dell’Unione Europea e della Federazione
russa che soggiornano legalmente nel territorio della Federazione Russa o degli Stati Membri, rispettivamente.

In entrambi  casi,  è  necessario  fornire  la  prova  di  parentela  (i  certificati  di  nascita,  matrimonio,  ecc)  con medesimo
cittadino, una copia del passaporto o del permesso di soggiorno del cittadino residente sul territorio dell’UE. 

Per i cittadini della: Federazione Russa, Armenia, Azerbaigian, Repubblica di Belarus, Georgia  e Ucraina (ad eccezione 
per i possessori di passaporto biometrico) non è richiesto il pagamento dei diritti consolari per le seguenti categorie (di 
richiesta di visto tipo “C”):
– congiunti di cittadini dell’Unione Europea e di cittadini svizzeri;
– minori di età inferiore a 6 anni al momento della presentazione della richiesta;
– invalidi ed eventuali accompagnatori di età superiore ai 18 anni;
– partecipanti ad eventi sportivi giovanili internazionali e gli accompagnatori;
– partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate.

Per tutti i cittadini di altra nazionalità non è richiesto il pagamento dei diritti consolari per le seguenti categorie (di 
richiesta di visto tipo “C”):
– congiunti di cittadini dell’Unione Europea e di cittadini svizzeri;
– minori di età inferiore a 6 anni al momento della presentazione della richiesta.

Come e dove pagare il diritti consolare?

La tariffa consolare può essere pagata on-line o presso una delle seguenti filiali di JSC “Bank Intesa”.
Si prega di notare che, nel caso in cui la tariffa consolare venga pagata on-line, è necessario confermare personalmente il pagamento 
presso le filiali “Banca Intesa” di JSC dove ritirare anche la ricevuta del pagamento da presentare congiuntamente alla richiesta di visto.

Quando si presenta la richiesta di visto nei Centri Visti per l’Italia VMS ai seguenti indirizzi:
- Mosca, Malyi Tolmachevskiy corsia 6 bld.1 - la tassa per il visto può essere pagata on-line o in contanti SOLO presso le filiali di 
JSC “Bank Intesa” situate all’interno dell’edificio del Centro Visti per l’Italia;
- Mosca, st. Kievskaya 2, 3 ° piano, complesso commerciale e alberghiero “Kievskiy” e
- Mosca, Mytnaya st. 1, bld. 1, ufficio VIP Premium Lounge – le tariffe consolari può essere pagato in contanti o con carta di 
credito presso le casse del Centro Visti per l’Italia VMS dopo la presentazione della richiesta di visto.
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