
Visto da parte di cittadini stranieri 
 

   

Per le richieste di visto all’ Ambasciata di Malta in Italia è necessario fissare un 

appuntamento. Per prenotare un appuntamento o per richiedere ulteriori 

informazioni sulla procedura di richiesta del visto, si prega di inviare un'e-mail 

all’indirizzo maltaembassy.rome@gov.mt . 

 

Visti: 

 

Presso il Consolato all’Ambasciata di Malta a Lungotevere Marzio, 12, 00186, Roma 

 

I richiedenti del visto possono presentare le loro domande di persona 

direttamente al consolato in Lungotevere Marzio, 12, 00186, Roma, solo tramite 

appuntamento. I dati biometrici verranno raccolti durante l'appuntamento 

utilizzando un processo rapido, discreto e non intrusivo che cattura un'immagine del 

viso con una fotocamera digitale e una scansione delle impronte digitali con un 

lettore di impronte digitali. Il viso del richiedente deve essere visibile per consentire 

la realizzazione della fotografia. 

 

Clicca qui per ulteriori informazioni sull'eventuale richiesta di un visto Schengen per il 

tuo viaggio a Malta. 

 

Clicca qui per informazioni per i cittadini non UE che sono familiari di cittadini 

dell'UE. 

 

Domanda di Visto 

 

Clicca qui per scaricare una domanda di visto Schengen. È necessario fornire 

documentazione aggiuntiva per supportare il modulo di domanda. Fare riferimento 

alla sezione seguente per ulteriori informazioni. 

 

Il semplice possesso di un visto non conferisce un diritto automatico di ingresso nella 

zona Schengen. I titolari di un visto devono presentare la prova che soddisfano le 

condizioni di ingresso alla frontiera esterna. 

 

- Documentazione richiesta 

 

Le domande di visto devono essere in forma scritta debitamente compilata. La 

domanda deve essere completata in modo completo e leggibile e firmata dal 

richiedente. L'elenco completo della documentazione richiesta è disponibile qui. 

 

mailto:maltaembassy.rome@gov.mt
https://identitymalta.com/who-requires-a-visa/
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_en.htm
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2016/07/Visa-Application-French.pdf
https://identitymalta.com/visa-application/


L'Ambasciata può chiedere ai richiedenti qualsiasi altro documento giustificativo 

necessario. A tal fine, si raccomanda ai richiedenti di contattare l’Ambasciata per 

ulteriori dettagli. 

 

- Elaborazione della richiesta: 

 

Le domande devono essere presentate non più di sei mesi o, per i marittimi 

nell'espletamento delle loro mansioni, non più di nove mesi prima dell'inizio del 

viaggio previsto e, di norma, al più tardi 15 giorni di calendario prima dell'inizio del 

viaggio previsto. 

 

La decisione sulla domanda è presa entro quindici giorni di calendario dalla data 

della presentazione di una domanda ricevibile. Detto termine può essere prorogato 

fino a un massimo di 45 giorni di calendario in singoli casi, segnatamente quando si 

rende necessario un ulteriore esame della domanda. 

 

Alcuni Stati Schengen richiedono che siano consultati sulle domande di visto 

presentate ad altri Stati Schengen da cittadini di determinati paesi. La procedura di 

consultazione può richiedere fino a 7 giorni lavorativi. Tale consultazione è 

attualmente richiesta per i cittadini dei paesi elencati nel seguente elenco. 
 

L 'Ambasciata di Malta a Roma non sarà responsabile della perdita delle spese di 

viaggio a causa della presentazione tardiva delle domande. 

 

• Passporti e Tariffe 

 

Per un visto Schengen a ingresso unico, il documento di viaggio (passaporto) deve 

essere validi per almeno 3 mesi dopo la partenza da Malta o, in caso di più viaggi, 

dopo l’ultima data prevista per la partenza dal territorio degli Stati Membri. Il 

documento di viaggio deve anche contenere almeno due pagine bianche. 

 

Il documento di viaggio (passaporto) deve essere stato rilasciato nel corso dei dieci 

anni precedenti.  

 

Si prega di notare che solo i passaporti rilasciati negli ultimi dieci anni possono 

essere approvati con un visto. I documenti di viaggio (passaporti) rilasciati più di 10 

anni prima della presentazione della domanda di visto, non saranno accettati e le 

domande basate su tali documenti di viaggio non saranno considerate ammissibili. I 

candidati sono pregati di richiedere un nuovo passaporto presso la propria 

ambasciata o alta commissione. 

 

 

  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/prior_consultation_en.pdf


Visa Fees 

Visto Schengen €80 

Visto Schengen (0-6 Years) FREE 

Visto Schengen (6-12 Years) €40 

Visto Schengen (Famigliari di cittadini comunitari e Svizzeri) FREE 

Visto Schengen (per paesi con un accord di Facilitazione dei visti) €35 

 

Il pagamento viene effettuato in Euro e solo in contanti. Gli assegni non sono 

accettati. Nessuna commissione di visto è rimborsabile indipendentemente dall'esito 

dell'applicazione. 

 

• Diritto di Appello 

 

Le domande di visto sono attentamente valutate e potrebbero essere rifiutate. I 

richiedenti che sono stati rifiutati o che hanno visto il loro visto annullato o revocato, 

hanno il diritto di appellarsi contro tali decisioni all'Immigration Appeals Board entro 

quindici (15) giorni dalla notifica di tale decisione. 

 

Informazioni complete possono essere trovate all'interno della lettera di rifiuto una 

volta consegnate al richiedente. Tali lettere comprendono anche il ragionamento alla 

base della decisione di rifiuto. Qualsiasi comunicazione all'Immigration Appeals 

Board dovrebbe essere indirizzata come segue: 

 

            The Secretary 

            Immigration Appeals Board 

            109, Triq Zekka 

            Valletta VLT 1517 

            MALTA 

 

O inviando una posta elettronica sul seguente indirizzo: visa.appeals@gov.mt 

 

mailto:visa.appeals@gov.mt

