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VISTI PER STUDIO 
 

Partecipanti ai Programmi di Cooperazione del Governo Italiano 

Borsisti di Istituzioni e Fondazioni italiane e internazionali 
 

Le  persone  stabilmente  residenti  in  Serbia  che  intendono  richiedere  un  visto  di  studio  come  borsisti  di  Istituzioni  e 

Fondazioni italiane e internazionali o partecipanti ai Programmi di Cooperazione del Governo Italiano si possono presentare 

agli  U ffici   dell’Ambasciata    previo   appuntamento    precedentemente    richiesto    al  numero    telefonico   0800-012-012 

(raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 15,00). Gli interessati si devono presentare all’appuntamento 

personalmente. 
 

 
1.    Formulario di richiesta compilato in tutte le sue parti in lettere latine e in stampatello (modello gratuito, reperibile 

anche all’indirizzo web dell’Ambasciata). 

2.    Una fotografia recente e a colori, formato tessera. 

3.    Passaporto (e la fotocopia) la cui validità   deve essere di almeno 90 giorni dopo la scadenza del visto richiesto. 

Cittadini stranieri residenti in Serbia devono presentare il permesso di soggiorno in corso di validità. 

4.   a) Partecipanti ai progetti di cooperazione internazionale del Governo italiano presentano una comunicazione da 

parte delle Autorita’ italiane. 

b) Borsisti  presentano  una dichiarazione  dell’assegnazione  di borsa di studio  e un cerificato  d’iscrizione  al 

corso da seguire – le dichiarazioni  devono  contenere  le informazioni  relative alla borsa di studio e ai corsi da 

seguire. 

5.    Disponibilità di un alloggio in Italia, ad esempio: 

  conferma della sistemazione alloggiativa (con l’indirizzo) fatta dall’Ente organizzatore 

  contratto di affitto a nome del richiedente il visto 

  conferma di prenotazione di una struttura alberghiera o residenziale (per almeno 15 giorni) 

    invito da parte di un privato (formulario reperibile all’indirizzo web dell’Ambasciata) con allegata copia di 

un documento d’identità dell’invitante – per gli stranieri soggiornanti in Italia anche la copia del permesso 

di soggiorno in corso di validità 

6.    Prenotazione  del biglietto di viaggio ovvero copia dei documenti di circolazione dell’auto  se si viaggia con 

mezzi propri. 

7.    Assicurazione sanitaria con copertura non inferiore a 30.000 euro e valida per tutti i paesi dell’UE. L’assicurazione 

deve coprire l’intero soggiorno in Italia (max 365 giorni). 
 
 

 
Il  costo  del  visto  è di Euro 50,00. La documentazione rilasciata dalle Autorità Serbe in lingua serba deve essere 

legalizzata e tradotta in italiano.  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 docum entazione suddetta, il rilascio del visto non è garantito. 

http://www.ambbelgrado.esteri.it/

