
 
 
                                                     
 
 
  

Attenzione! Preghiamo tutti i nostri Clienti di prendere visione dei punti 
indicati in riferimento all’ottenimento del Visto per l’ALGERIA, già riportati 
nella pagina informativa sul sito. Per maggiori informazioni Vi preghiamo 
di contattare i nostri Uffici di Milano. 
 
 
1. MODULO CONSOLARE: il modulo va compilato in tutte le sue parti. Nell’ultima 

parte del modulo alla domanda “hai già ottenuto dei visti di ingresso per l’Algeria” 
indicare SI o NO. Alla domanda “quanto”, indicare il numero dei visti ottenuti in 
precedenza. Alla domanda “data” indicare le date di ingresso e uscita dei 
precedenti visti, considerato lo spazio limitato è possibile stampare il modulo 
ed aggiungere le date a penna. 
 

2. TEMPISTICA: il rilascio del visto è indicativamente fra gli 8 e i 10 giorni lavorativi 
dalla data di presentazione in Consolato, il giorno successivo alla data di ricezione 
dei documenti presso i nostri Uffici. Non esiste procedura d’urgenza. Il sollecito da 
parte del cliente Algerino o la presentazione della copia del biglietto aereo, non 
costituisce obbligo da parte del Consolato al rilascio del visto anticipato. 
 

3. RILASCIO DEL VISTO MULTIPLO PER 3/6/12 MESI: il rilascio del visto multiplo è 
solo ed esclusivamente a discrezione Consolare. L’indicazione della richiesta di 
visto multiplo sulla lettera della ditta Italiana e sulla lettera di invito, la copertura 
della polizza assicurativa per tutto il periodo non costituisce obbligo da parte del 
Consolato al rilascio del visto per il periodo richiesto, anche se il richiedente ha 
ottenuto visti in precedenza. Il visto potrebbe essere rilasciato per un singolo 
ingresso, multiplo per 3 o 6 mesi. In alcuni casi pur richiedendo un visto multiplo di 3 
mesi viene rilasciato un visto multiplo di 6 mesi (a prescindere dalla 
documentazione allegata) per cui si paga una differenza il giorno di ritiro. Il 
pagamento è obbligatorio per poter ritirare il passaporto vistato.  
 

4. RITIRO ANTICIPATO DEL PASSAPORTO: in caso di ritiro anticipato del 
passaporto per emergenza o per altro viaggio il costo dei diritti consolari e le 
competenze d’agenzia non vengono rimborsati..  
 

5. RIFIUTO DEL VISTO: in caso di rifiuto del visto il costo dei diritti consolari e 
dell’eventuale polizza assicurativa emessa da COVEX non viene rimborsato. Non è 
possibile sapere il motivo per cui un visto non viene rilasciato, in questo caso il solo 
richiedente è autorizzato a contattare il Consolato per richiedere informazioni. Il 
Consolato, a sua discrezione, può dare spiegazioni o meno. E’ comunque possibile 
presentare una nuova domanda di visto ripagando i diritti consolari. 
 
 
 



6. VALIDITÀ’ DELLA LETTERA DI INVITO: la validità della lettera di invito del cliente 
Algerino è solo ed esclusivamente di 30 giorni dalla data di emissione, 
successivamente a tale data la lettera va corretta e ritrasmessa per mail/fax.  
 

7. VALIDITA’ DEL VISTO: la validità del visto decorre dalla data di ritiro in Consolato. 
La data di rilascio è indicata sul visto, sotto il numero di passaporto. La data di 
scadenza è indicata in alto a sinistra (Expire le) insieme alla durata del soggiorno 
(Durée du sèjour).  Il numero di ingressi è indicato in alto a destra (Nombre 
d’entrés). A titolo di esempio se il visto viene rilasciato il 01/09/2015 con scadenza il 
01/10/2015 per 30 giorni di permanenza, per 1 ingresso, si potrà entrare nel paese 
entro il 01/10 e soggiornare per un massimo di 30 giorni.  
 

8. VISURA CAMERALE: la visura camerale è obbligatoria in fotocopia per ogni 
domanda di visto anche se più richiedenti sono dipendenti della stessa società. In 
caso di mancata trasmissione della visura o del numero di copie richieste la COVEX 
provvede alla stampa della visura trasmessa per mail o alla fotocopia di quella 
mancante al costo di € 10,00 + IVA.  
 

9. CORREZIONE DEL VISTO: qualora il Consolato erroneamente riporti dei dati errati 
sul visto (nome, cognome, periodo di permanenza ecc.) non viene fatta alcuna 
correzione. Il Consolato conferma che il visto ha piena validità e permette di 
viaggiare per l’intero periodo. Non è possibile richiedere la riemissione del visto con 
i dati corretti, diversamente la domanda  va ripresentata di persona dal richiedente 
al Consolato di Milano con costi a suo carico. 
 

10. SCADENZA DEL VISTO: se è presente un visto per l’Algeria ancora valido sul 
passaporto non è possibile procedere ad una nuova richiesta fino alla scadenza di 
quello  ottenuto in precedenza. 
 

11. RISPEDIZIONE DEL PASSAPORTO: il ritiro in Consolato è solo nel pomeriggio tra 
le 15.00 e le 16.30 pertanto non è possibile la rispedizione con corriere lo stesso 
giorno in quanto i vettori/corrieri non garantiscono il ritiro dopo le 16.30 (orario 
presunto di rientro dell’incarico della COVEX dal Consolato presso gli Uffici), 
pertanto la rispedizione dei passaporti è possibile solo ed esclusivamente il giorno 
successivo. 
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