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COSTO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI  

PER LA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE DI VISTO 
 

I cittadini moldavi pagano, limitatamente alle richieste di visti di breve soggiorno (validi fino a 

90 giorni) 35 €. I cittadini degli altri Paesi pagano 60€. 

In base all’Accordo di Facilitazione per il rilascio dei visti concluso tra l’Unione Europea e la 

Moldova, sono esentati dal pagamento le seguenti categorie di richiedenti:  

 Parenti stretti (coniugi, figli, genitori, nonni, nipoti) che si recano in visita a familiari 

regolarmente residenti in Italia;  

 Membri di governo, parlamentari, Corte Costituzionale, Tribunale di ultimo grado. 

 Membri di delegazioni ufficiali; 

 Studenti ed eventuali docenti accompagnatori  che effettuano viaggi di studio o formazione, 

anche nell’ambito di programmi di scambio; 

 Disabili  ed eventuali accompagnatori per trattamenti  medici; 

 Richiedenti per documentati motivi di carattere umanitario; 

 Partecipanti ad eventi sportivi, attività culturali, scientifiche  ed artistiche; 

 Partecipanti a programmi di scambio organizzati  da città gemellate; 

 Giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale; 

 Pensionati; 

 Minori di 18 anni e figli a carico minori di 21; 

 Autotrasportatori e personale di carrozza di treni che effettuano trasporto internazionale di 

passeggeri e merci tra la Repubblica di Moldova e l’Italia; 

 Liberi professionisti che partecipano a seminari, fiere, conferenze, seminari internazionali; 

 Giovani di età non superiore ai 25 anni che partecipano a seminari, conferenze e 

manifestazioni sportive, culturali od educative organizzate da associazioni senza scopo di 

lucro; 

 Rappresentanti di organizzazioni della società civile che effettuano viaggi finalizzati a 

seguire formazioni, seminari e conferenze, anche nel quadro dei programmi di scambio; 

 

*Si segnala che altre categorie di parenti (fratelli, cognati, generi/nuore, zii, cugini ecc.) 

non godono del beneficio dell’esenzione. 

 

Per i cittadini russi, ucraini, georgiani ed armeni esistono specifici accordi di facilitazione 

per il rilascio dei visti conclusi con la UE. Informazioni sui dettagli di detti accordi possono 

essere chieste agli sportelli o consultabili sul sito www.esteri.it/visti 

 

In base al D.Lgs. n. 30/2007 sono esenti dal pagamento dei diritti amministrativi, i seguenti 

familiari che accompagnino o visitino in Italia familiari cittadini dell’Unione Europea; 

 coniuge straniero:  

 figli fino a 21 anni, o  a carico tanto del cittadino dell’Unione Europea quanto del 

coniuge straniero; 

 ascendenti a carico (genitori, nonni, bisnonni), discendenti (figli,nipoti, pronipoti) a 

carico se maggiori di 21 anni tanto del cittadino dell’Unione Europa quanto del 

coniuge straniero; 
 fratelli  del cittadino UE. 

http://www.esteri.it/visti

