
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VISTI PER PRESENTAZIONE MODULO 

RICHIESTA VISTO TRAMITE CORRIERE.  

Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria e considerate le relative misure restrittive 

imposte dalle autorità locali italiane atte a contenere la diffusione del Covid-19, si informa che 

tutte le richieste di visto per l’India dovranno pervenire esclusivamente tramite corriere e non 

potranno più essere presentate di persona in Consolato fino a nuovo avviso. 

Qualsiasi cittadino straniero residente nell’ambito della giurisdizione del Consolato Generale 

dell’India a Milano e che intende visitare l'India per qualsiasi scopo  diverso dal turismo, può 

presentare la propria richiesta di visto compilando il seguente modulo online (modulo di domanda 

di visto regolare) disponibile sul sito web del Consolato https:// 

indianvisaonline.gov.in/visa/index.html ed inviare una copia leggibile dello stesso e di tutti i 

documenti giustificativi richiesti per il rispettivo tipo di visto al seguente indirizzo email 

id  hoc.milan@mea.gov.in.  

Una volta ricevuta la conferma di avvenuta ricezione della richiesta visto da parte del Consolato, è 

possibile inviare la propria domanda visto, la relativa documentazione giustificativa richiesta e 

l’assegno circolare con la tariffa da versare corrispettiva alla tipologia di visto richiesto 

esclusivamente tramite corriere DHL e solo con busta di ritorno. 

A. Passaggi da seguire: 

1. Si prega di leggere attentamente le istruzioni per la richiesta del visto sul sito web del 

Consolato Generale dell’India a Milano. 

2. La domanda di visto online con le relative informazioni ed indicazioni corrette da seguire è 

disponibile al seguente indirizzo web  https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html 

3. Compilare il modulo online, caricare la foto in formato elettronico e stampare la domanda di 

richiesta visto, composta da quattro pagine. 

4. Dopo aver stampato il modulo di richiesta visto compilato online, incollare due fotografie 

recenti e firmare il modulo nelle apposite caselle sulla prima e sull'ultima pagina. 

5. Allegare tutta la documentazione richiesta rispettando l’ordine indicato nella tabella 

relativa a ciascuna categoria di domanda di visto (si veda punto F). Tutti i documenti devono 

essere auto-attestati (firmati) dal richiedente. 

6. Allegare alla domanda visto un assegno circolare a favore del “Consulate General of 

India” di importo pari alla tariffa del visto richiesto. Si prega di notare che l’assegno 

intestato ad entità diverse dal “Consulate General of India” o con tariffa errata non 

verranno presi in considerazione e rinviati al mittente con la relativa domanda. 

7. Per prenotare il ritiro della documentazione e la successiva consegna del passaporto con il 

visto richiesto Fare clic qui per il collegamento DHL personalizzato. 

8. Scrivere il codice "App-Visa" sulla busta esterna. 

9. Invia l’intera documentazione tramite corriere DHL. 

B. Istruzioni generali: 

1. Il modulo di domanda visto deve essere esclusivamente compilato al seguente indirizzo 

web  https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html/.  I moduli compilati a mano o 

compilati tramite qualsiasi altro sito web al di fuori da quello indicato non  verranno 

presi in considerazione. In tutti questi casi, il richiedente dovrà inviare nuovamente il file 

corretto e sostenere spese postali aggiuntive. 
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2. Tutti i moduli di richiesta visto e la relativa documentazione giustificativa devono essere 

scannerizzati ed inviati in formato elettronico all'indirizzo e-mail  hoc.milan@mea.gov.in 

per approvazione preliminare.   

3. Una volta che la domanda è stata approvata per l'accettazione è necessario inviare tramite 

corriere DHL il modulo di richiesta visto debitamente compilato, la documentazione 

giustificativa richiesta, due fotografie formato 2’’ X 2’’ su sfondo bianco, una copia dell'e-

mail di conferma per l’invio ricevuta dal Consolato e l’assegno circolare a favore del 

“Consulate General of India” di importo pari alla tariffa del visto richiesto. (Si veda punto 

F) 

4. Le domande ricevute senza una copia dell'e-mail di conferma e/o prive di qualsiasi altro 

documento richiesto non verranno prese in considerazione. Le domande ricevute con 

documenti giustificativi incompleti verranno respinte. 

5. Nell’eventualità in cui la richiesta di visto non venisse essere accolta non verrà effettuato 

alcun rimborso. 

 

C. Chi può presentare domanda: 

Tutti i cittadini stranieri residenti nelle zone di Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino-Alto 

Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna desiderosi di visitare l'India per 

ragioni altre dal turismo. Si prega di notare che  tutti i cittadini stranieri in possesso di un visto 

valido (eccetto visto turistico, visto elettronico e visto medico) possono entrare in India per via 

mare o per via aerea tramite voli rientranti nel programma Vande Bharat o Air Bubble o con 

qualsiasi volo commerciale non programmato come consentito da Ministero dell'Aviazione 

Civile del Governo dell’India. 

 

D. Come presentare domanda: 

Le candidature debitamente compilate possono essere inviate tramite DHL previa approvazione del 

Consolato Generale dell’India a Milano. Con la domanda deve essere fornita una busta prepagata 

autoindirizzata per la restituzione dei passaporti con visto.   

 Fare clic qui  per il collegamento personalizzato. (A seguito di alcune problematiche 

riscontrate con il servizio di consegna di alcune richieste ricevute tramite Poste 

Italiane, è stato deciso di rifiutare e di restituire al mittente tutta la documentazione 

inviata tramite Poste Italiane) 

 Inserire correttamente tutti i dati richiesti al link DHL personalizzato soprindicato.  

 Una volta effettuato il pagamento, DHL invierà all’indirizzo e-mail indicato al momento 

della compilazione della modulistica online DHL le seguenti ricevute:   

1. ANDATA / Prima spedizione e copia richiedenti (mittente: richiedente visto, 

destinatario: Consolato) 

2. RITORNO / Spedizione di ritorno e copia del richiedente (mittente: Consolato, 

destinatario:  richiedente visto) 

Si invita a conservare accuratamente entrambe le ricevute per eventuali riferimenti 

futuri.  
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 Inserire in una busta il modulo di domanda visto debitamente compilato, allegando la 

documentazione giustificativa richiesta, e recarsi al punto DHL più vicino.  

 Presentando le ricevute di pagamento ricevute via emial, DHL consegnerà due buste: una 

busta per la ricevuta d’ANDATA e una per quella del RITORNO. 

 La ricevuta di ritorno deve essere inserita nella busta per il RITORNO. 

 La domanda debitamente compilata e completa, l’assegno circolare di importo pari alla 

tariffa del visto richiesto e  la  busta  di RITRONO devono essere inseriti nella busta di 

ANDATA, che deve essere inviata al Consolato. Si ricorda di incollare la ricevuta di 

ANDATA sulla busta che verrà inviata al Consolato. 

 

E. Pagamento della tariffa corrispondente al visto richiesto: 

La tariffa corrispondente alle varie tipologie di visto deve essere presentata solo sotto forma 

di  assegno circolare bancario a favore del  Consulate General of India . 

 Assegno Circolare deve essere intestato esclusivamente a  favore e forma Consulate 

General of India. (No traduzione in Italiano) 

 Assegno circolare bancario può essere richiesto presso qualsiasi sportello bancario o 

BancoPosta. 

 In caso di assegno circolare tramite servizio BancoPosta si ricorda che verranno accettati 

soltanto i vaglia. Tutti gli assegni vidimati verranno rifiutati.  

 Si prega di non firmare o scrivere nulla sul retro dell'assegno circolare. 

 L’assegno circolare corrispettivo della tariffa visto da versare deve essere inviato al 

Consolato insieme alla modulo di richiesta visto. 

F. Servizi visti e documenti richiesti: 

Tipo di Visto I documenti devono essere disposti nella seguente sequenza 

Visto per 

affari/business fino ad 

un anno 

 Modulo di domanda di visto debitamente compilato e 

firmato (da compilare online all'indirizzo 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html/ 

 Due fotografie recenti formato tessera 2 "X 2" su sfondo 

bianco. Una foto deve essere incollata nell’apposito spazio 

sul modulo di richiesta visto. 
 

 Lettera di invito (in inglese)  in originale, indirizzata al 

Consolato Generale dell'India, Milano e non indirizzata al 

richiedente o alla sua società promotrice, da parte dell’azienda 

indiana specificando la natura delle visite, le date della 

prima visita prevista, dati e dettagli del passaporto del 

richiedente. 

 

 Copia del Certificato di Costituzione della società indiana. 
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 Lettera di incarico (in inglese) della società italiana in 

originale indirizzata al Consolato Generale dell'India a Milano 

(non indirizzata al richiedente o all’azienda promotrice) nella 

quale viene specificata la natura delle visite. 

 

 Visura camerale dell’azienda italiana con relativa traduzione in 

inglese effettuata dalle  agenzie di traduzione autorizzate dal 

Consolato 

(http://cgimilan.in/news_home_dtl.php?newsid=187 ) 

 

 Assegno circolare a favore del  Consulate General of 

India  pari a Euro 117,00 

Visto di lavoro fino a 

un anno 

O 

Visto dipendente dal 

lavoro 

 Modulo di richiesta visto debitamente compilato e firmato 

(da compilare online all'indirizzo 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html/ 

 Due fotografie recenti formato tessera 2 "X 2" su sfondo 

bianco. Una foto deve essere incollata nell’apposito spazio 

sul modulo di richiesta visto. 
 

 Lettera d’incarico dall'India e "contratto di lavoro" in 

originale firmato dal richiedente e dal datore di lavoro e una 

fotocopia. 

 

 Certificazione da parte del datore di lavoro indiano che l'imposta 

sul reddito sarà pagata in India. Il contratto di lavoro deve 

definire chiaramente i termini, le condizioni, la posizione e le 

mansioni del dipendente, la durata del contratto e il luogo di 

lavoro, il contributo pensionistico, la previdenza sociale, 

l'alloggio e l'assicurazione, ecc. Il contratto di lavoro deve essere 

firmato dal dipendente per l'accettazione del contratto. 

 

 L’azienda indiana deve certificare quanto segue nella lettera / 

contratto:  

 L'Azienda ha verificato la qualifica formativa e 

tecnica del candidato e lo ha ritenuto idoneo al 

posto.    

 

 Tutti i documenti ufficiali in lingua italiana devono essere 

tradotti in inglese da una delle agenzie di traduzione autorizzate 

del Consolato   

(http://cgimilan.in/news_home_dtl.php?newsid=187) 

 

 Assegno circolare a favore del  Consulate General of 

India  pari a Euro 193,00 

 

 Per i visti dei famigliari  a carico è necessario allegare anche un 
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documento che certifichi lo stato di parentela. 

Visto d'ingresso solo 

fino a 6 mesi 

 Modulo di richiesta visto debitamente compilato e firmato 

(da compilare online all'indirizzo 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html/ 

 Due fotografie recenti formato tessera 2 "X 2" su sfondo 

bianco. Una foto deve essere incollata nell’apposito spazio 

sul modulo di richiesta visto. 
 

 Documentazione per comprovare l'urgenza e lo scopo della 

visita in India. 
 

 I cittadini stranieri di origine indiana, i loro coniugi e figli 

possono richiedere il visto d'ingresso, previa esibizione di prove 

documentali come passaporto indiano cancellato / certificato di 

rinuncia della nazionalità indiana ecc. In caso di persone di 

origine indiana sposate con una persona di origine non indiana, 

il certificato di matrimonio / certificato di famiglia nel caso dei 

loro coniugi / figli di origine non indiana deve essere presentato 

insieme alla domanda di visto nel paese in cui il richiedente 

risiede abitualmente. 

 

 Assegno circolare a favore del  Consulate General of 

India  pari a Euro 79,00. 

 

 Per i visti dei famigliari a carico è necessario allegare anche un 

documento che certifichi lo stato di parentela. 

 

Per richiedere un visto per qualsiasi categoria diversa dal turismo, o durata, è possibile inviare un'e-

mail al seguente indirizzo  hoc.milan@mea.gov.in  specificando le ragioni della propria visita.   
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