
V-1 VISTO PER TURISMO EN STICKERS STATI UNITI D’AMERICA E PORTO RICO

*Costo 84 €

V-2 VISTO PER TURISMO EN STICKERS STATI UNITI D’AMERICA E PORTO RICO

*Costo 84 

V-3,1 VISTO PER MOTIVO SPECIFICO PER LAVORO, SALUTE O FAMIGLIA

Visto per motivo specifico: Si concede per motivi di:

1. Lavoro,  si concede per trenta (30) giorni di  calendario,  per sviluppare attività remunerate o

lucrative, con o senza relazione di dipendenza, nel territorio boliviano e abilita a elaborare il

soggiorno  transitorio  per  motivo  specifico  o  soggiorno  temporale  davanti  alla  Dirección

General de Migración;

2. Lavoro  Transitorio,  è  concessa  fino  a centottanta  (180) giorni  di  calendario,  per  sviluppare

attività  remunerate o  lucrative per  conto proprio  o  in  relazione  di  dipendenza;  o  realizzare

attività in virtù di accordi o contratti statali o privati, nel territorio boliviano. In caso di accordi

o  contratti  accademici  statali  o  privati  abilita  a  elaborare  il  soggiorno  transitorio  per

gemellaggio accademico davanti alla Dirección General de Migración per un periodo simile;

3. Salute; si concede per trenta (30) giorni di calendario, a persone straniere che necessitano un

trattamento  medico  specialistico  in  territorio  boliviano  e  abilita  a  elaborare  il  soggiorno

transitorio  per  motivo  specifico  o  soggiorno  temporale  davanti  alla  Dirección  General  de

Migración;

4. Famiglia, si concede per trenta (30) giorni di calendario, a persone straniere che abbiano legami

col territorio boliviano attraverso vincoli  di  parentela consanguinea,  civile o di adozione, di

dipendenza economica, affinità, e coloro le quali contrarranno matrimonio e abilita a elaborare

il  soggiorno  transitorio  per  motivo  specifico  o  soggiorno  temporale  davanti  alla  Dirección

General de Migración.

Per il visto per motivo specifico;

a) Compilare  il  Formulario  di  Dichiarazione  Giurata  per  la  richiesta  di  soggiorno  transitorio,

ottenuto negli uffici o siti web della Dirección General de Migración;

b) Passaporto con validità minima di sei (6) mesi

c) Fotografia recente

d) Documentazione che accrediti l’attività che svilupperà nel territorio dello Stato Plurinazionale

di Bolivia e/o lettera d’invito dell’ente o azienda con documentazione di supporto nei casi che

corrispondano;

e) Certificato valido che accrediti che la persona straniera non abbia antecedenti penali e/o con la

polizia, emessi dalle autorità competenti nel paese di origine o dell’ultima residenza, ai sensi

della normativa vigente;



f) Capacità economica accreditata mediante dichiarazione giurata supportata da documentazione,

secondo quanto corrisponda. 

IMPORTANTE: i certificati degli antecedenti penali devono essere legalizzati e tradotti in lingua

spagnola nella Procura della Repubblica o Prefettura del luogo di residenza.

Importante 

Per favore, scannerizzi i documenti richiesti prima di iniziare la richiesta. 

Come iniziare: 

Allegare fotografía:

Pagina iniziale per richiedere e compilare il formulario: http://www.migracion.gob.bo/

Consegna in 48 ore /* Costo 85,00 €

V-3,2 VISTO PER MOTIVO SPECIFICO PER LAVORO TRANSITORIO

Consegna in 48 ore /* Costo 85,00 €

V-3,3 VISTO PER MOTIVO SPECIFICO PER LAVORO TRANSITORIO CON CONTRATTO



STATALE

Consegna in 48 ore /* Costo Gratis

V-4,1  VISTO  DI  STUDENTE  STRANIERO,  IN  CONFORMITA’  ALLA  NORMATIVA

VIGENTE E RECIPROCITA’ (GEMELLAGGIO, SENZA CONTRATTO STATALE)

Consegna in 48 ore /* Costo 49,00 €

V-4,2  VISTO  DI  STUDENTE  STRANIERO,  IN  CONFORMITA’  ALLA  NORMATIVA

VIGENTE E RECIPROCITA’ (STUDENTE REGOLARE)

Consegna in 48 ore /* Costo 49,00 €

V-4,3  VISTO  DI  STUDENTE  STRANIERO,  IN  CONFORMITA’  ALLA  NORMATIVA

VIGENTE E RECIPROCITA’ (GEMELLAGGIO CON CONTRATTO STATALE)

*Costo GRATIS

V-5 VISTO MULTIPLO (MOLTEPLICI ENTRATE ED USCITE IN UN ANNO)

- Passaporto con validità minima di sei (6) mesi

- Fotografia recente

- Documentazione legalizzata della Costituzione dell’Azienda la quale rappresenta nel suo paese

di origine o residenza;

- Fotocopia legalizzata del Numero di Identificazione Tributaria – NIT o certificazione elettronica

originale nel caso in cui l’azienda sia stata costituita nel territorio boliviano

- Certificato valido degli antecedenti penali emesso dall’INTERPOL

*Costo 198 €

V-6 VISTO IN TRANSITO

*Costo GRATIS

V-7 VISTO DI CORTESIA

*Costo GRATIS

V-8 VISTO UMANITARIO

*Costo GRATIS

V-9 VISTO DIPLOMATICO

*Costo GRATIS

V-10 VISTO UFFICIALE

*Costo GRATIS

*Importante.-  Il  costo  delle  pratiche  Consolari  può variare  l’importo  a  seconda  del  tipo  di

cambio ufficiale Euro/ Dollaro rilasciato dalla Banca Centrale Europea.


