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VISTO REINGRESSO (V.N. – D) 
 
1. Formulario di domanda di visto. 

Il formulario dovrà essere compilato in modo leggibile fronte-retro, firmato (per i minori chi ne esercita la patria 
potestà)e datato. Link Formulario Eng/Ita o Ita/Ara . 

2. Una fototessera recente. 
Dimensioni di 3.5 cm x 4.5 cm, su fondo bianco, recente e a norme ICAO. Link Requisiti Fotografia ICAO - Ita / Eng . 

3. Passaporto originale [vedi Estratto Articolo 12 Regolamento (CE) 810/2009]. 
Il passaporto in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto. 
Il passaporto o il documento di viaggio deve contenere almeno due pagine vuote al fine di apporre la vignetta 
autoadesiva del visto. Deve essere stato rilasciato meno di dieci anni fa.  

4. Domanda di reingresso (*.doc/*.pdf) in lingua italiana che riporti i dati personali, il motivo della 
domanda di reingresso, il numero del permesso di soggiorno, « la Questura » competente, l’indirizzo di 
residenza in Italia e l’ultima data di entrata in Libia. 

5. In caso di : 

a. smarrimento oppure furto della sua carta di soggiorno o ricevuta postale: dichiarazione 
di smarrimento o furto rilasciato da una Autorità di polizia (se proveniente da Autorità straniera la 
stessa dovrà essere tradotta e legalizzata al Ministero degli Affari Esteri);  

b. scadenza del permesso di soggiorno da meno di 60 giorni: una copia della sua carta di 
soggiorno scaduta e una copia della ricevuta postale della richiesta di rinnovo; 

c. scadenza del permesso di soggiorno da meno di 180 giorni: una copia della sua carta di 
soggiorno scaduta e una copia della ricevuta postale della richiesta di rinnovo. Nell’istanza dovranno 
essere ben motivate le ragioni che hanno impedito alla persona il non rientro in Italia (da allegare 
altresì eventuali certificati medici, di scolarità dei figli, prove circa la residenza abituale in Italia, ecc.). 

d. rientro in Libia con la sola ricevuta postale: in questo caso non è necessario essere munito di  
visto di reingresso, ma è sufficiente che l’interessato rientri dalla stessa frontiera da cui è uscito. 
Qualora non venga accettata la sola ricevuta postale da parte delle Autorità di frontiera straniere, 

attenersi a quanto riportato al punto b); 

e. altri casi particolari : motivi di giustizia ai sensi dell’articolo 13 T.U.I. 286/98 occorre presentare 
istanza di speciale autorizzazione al reingresso.   

 

N.B  : Per facilitare la gestione della pratica si invita a presentare tutta la documentazione già citata come segue : copia + 
originale in visione, nell’ordine della lista, tutti i documenti in arabo devono essere tradotti in lingua Italiana o inglese. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
D.P.R.394/98 art.8. Decreto interministeriale 850/2011, allegato A punto 12. 

 

L’Ambasciata d’Italia si riserva di richiedere ulteriore documentazione, se ritenuto 
necessario per la valutazione della pratica. 

FormularioIstanzaVistoApplicationFormItaEng-VSU-Tripoli.pdf
FormularioIstanzaVistoApplicationFormItaArb-VSU-Tripoli.pdf
RequisitiFotografiaSpecificheICAO-ITA.pdf
RequisitiFotografiaSpecificheICAO-ENG.pdf
EstrattoReg810-2009Art12DocumentoViaggioItEnArb.pdf
ModuloRichiestaVistoReingresso.docx
ModuloRichiestaVistoReingresso.pdf

