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VISTO PER MOTIVI FAMILIARI 
con familiare cittadino extracomunitario 

 
Le persone stabilmente residenti in Serbia che intendono richiedere un visto per motivi familiari con il 
proprio familiare cittadino non comunitario residente in Italia, si possono presentare agli Uffici dell’Ambasciata con un 
appuntamento precedentemente richiesto al numero telefonico 0800-012-012 (dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 7,00 alle 
ore 15,00). Gli interessati si devono presentare all’appuntamento personalmente con la seguente documentazione: 
 
1. Formulario di richiesta compilato in tutte le sue parti in lettere latine e in stampatello (modello gratuito fornito 
dall’Ambasciata, reperibile anche all’indirizzo web dell’Ambasciata) 
 
2. Una fotografia recente (a colori) formato tessera. 
 
3. Passaporto (e fotocopia) valido almeno 90 giorni dopo la scadenza del visto richiesto. I cittadini stranieri 
residenti in Serbia devono presentare il permesso di soggiorno in corso di validità (almeno 6 mesi dalla data 
del visto richiesto). 
 
4. Nulla Osta, ricevuto per via telematica dalla Rappresentanza e rilasciato dal SUI  (Sportello Unico per  
l’Immigrazione) della competente Prefettura, da non più di 6 (sei) mesi, per “ricongiungimento familiare” o “familiare a 
seguito”  
  
5. Documentazione attestante la parentela con il congiunto richiedente il ricongiungimento familiare: 
 
a) Coniugi -  il certificato di matrimonio, su modello internazionale e di data non anteriore a 6 (sei) mesi 
 
b) Figli minorenni -  il certificato di nascita su modello internazionale e  l’assenso all’espatrio definitivo fornito 
dall’esercente la potestà genitoriale/tutore legale che non accompagni il minore. 
N.B. Gli atti di assenso possono essere sottoscritti personalmente presso l’Ufficio Visti davanti al pubblico ufficiale 
presentando un documento d’identità. Gli atti sottoscritti davanti all’autorità serba oltre all’autentica di firma devono 
avere anche la traduzione in italiano e la legalizzazione con l’Apostille. 
 
c) Figli maggiorenni a carico -  il certificato di nascita, su modello internazionale e di data non anteriore a sei mesi e 
la documentazione medica comprovante l’invalidità totale, debitamente tradotta in lingua italiana e legalizzata con 
l’Apostille. 
 
d) Genitori a carico -  il certificato di nascita su modello internazionale del figlio richiedente il ricongiungimento 
familiare,  la documentazione comprovante lo status di familiare a carico, ad esempio: rimesse valutarie, regolari e 
periodiche, inviate dal richiedente il ricongiungimento familiare, certificati di pensione, certificati dell’Ufficio nazionale 
di collocamento, documentazione sulla proprietà degli immobili e simile), la documentazione circa la 
presenza/assenza di altri figli nel Paese di residenza rilasciata dalle Autorità locali competenti, i certificati di nascita 
di altri figli e i loro certificati di residenza (copia della carta d’identità o, se residenti all’estero, del permesso di 
soggiorno). 
 
IMPORTANTE: Solo i certificati di nascita/matrimonio presentati su modello nazionale serbo dovranno essere tradotti 
in lingua italiana da un interprete giurato e in questo caso sia i certificati che le traduzioni dovranno essere legalizzati 
con l’Apostille. I certificati emessi su modello internazionale non vanno legalizzati. 
 
 
I diritti consolari relativi alla domanda dovranno essere corrisposti in euro in anticipo (per l’esatto importo 
vedasi la lettera di conferma dell’appuntamento o la lista pubblicata). 
Non si accettano richieste incomplete. E’ facoltà dell’Ambasciata chiedere ulteriore documentazione. La 
documentazione presentata sarà acquisita agli atti dell’Ambasciata. 
Anche in presenza di tutta la documentazione suddetta, la concessione del visto non è garantita. 


