PROCEDURA PER VISTO (tramite internet)

Controllare attentamente la validità del proprio passaporto (che deve valere almeno altri sei mesi dalla data di
partenza), la presenza di almeno due pagine libere e la validità della marca da bollo per l'uscita dall'Italia. Si
consiglia di avere sempre con sé una copia conforme all’originale del passaporto e di tenerla separata dal
documento.

Il visto, valido 30 giorni, deve essere richiesto direttamente via internet e questo,
oltre a semplificare notevolmente la procedura, riduce anche i tempi e i costi.
Il sito web permette di ottenere direttamente dall’ Ufficio Centrale
dell’Immigrazione del Rwanda la lettera di “Entry Facility” con timbro ufficiale e
firma di autorizzazione (da stampare e portare con se!). Di solito la lettera viene
inviata per e.mail entro 48-72 ore.
Questa lettera garantisce che il visto verrà rilasciato all’ aeroporto d’ arrivo. Viene richiesta dalla compagnia
aerea al momento del check-in ed evita così problemi in assenza di visto sul passaporto. Va fatto direttamente
dalla persona interessata e si consiglia di farlo al più presto (possibilmente 3-4 settimane prima della partenza,
così, se ci sono problemi, si ha ancora tempo per fare una nuova richiesta.

COME PROCEDERE:

1. Completate in rete nel modo seguente i vari punti come da richieste sul sito:














Firstname / NOME
Middlename / SECONDO NOME (solo se appare sul passaporto)
Lastname /COGNOME
Gender / SESSO
Father's names / NOME DEL PADRE
Mother's names / NOME DELLA MADRE
Spouse's names / NOME DEL CONIUGE
Passport no / NR DEL PASSAPORTO
Nationality / NAZIONALITA’
Date of birth / DATA DI NASCITA
Place of birth / LUOGO DI NASCITA (città)
Country of birth / LUOGO DI NASCITA (Stato)
Preferred language / LINGUA PREFERITA

 Proposed address in Rwanda / INDIRIZZO IN RWANDA:


















Missione F.D.Z. di Gatare-Butare
BP 491 BUTARE
TEL +250 252 530491 / +250 252 530 614
Proposed date of arrival / DATA DI ARRIVO IN RWANDA
Proposed date of departure / DATA DI PARTENZA
Proposed entry point / LUOGO DI ENTRATA IN RWANDA:
(N° 1 - Kigali International Airport)
Purpose of visit / SCOPO DEL VIAGGIO: (Tourism / Visiting friend)
More details / MAGGIORI DETTAGLI:
Guest at mission "Filles du Divin Zèlè de Butare ”
B.P. 491. (Huye) TEL +250 252 530491 / +250 252 530 614
Attached: invitation letter
Have you ever been to Rwanda? / SEI MAI STATO IN RWANDA?
When did you last leave Rwanda? / QUANDO SEI STATO L’ULTIMA VOLTA IN RWANDA?
(“NEVER” se non ci sei mai stato)
How long did you stay in Rwanda / QUANTO TEMPO SEI STATO IN RWANDA
Current Address: INDIRIZZO ATTUALE
City/Town / CITTA’
Country/ STATO
Email address / INDIRIZZO E.MAIL (indispensabile)
Phone number / NR DI TELEFONO
Invitation letter / LETTERA DI INVITO (formato PDF e dimensioni non superiori a 150 Kb)
Confirmation code / CODICE DI CONFERMA (riportare il codice a fianco)

Cliccare il pulsante in basso SUBMIT THIS APPLICATION
ATTENZIONE !!!
Leggete attentamente il messaggio di risposta che vi da conferma del corretto
invio della domanda o segnala eventuali campi incompleti nel qual caso occorre
rinviare la domanda !!
2. Entro 48 – 72 ore dovrebbe essere inviata come allegato al vostro indirizzo e.mail una
lettera di “Entry Facility Acceptance” che dovrete portare con voi. (conservate
questo documento perché vi verrà richiesto anche per il ritorno)
3. Oltre alla lettera di Entry Facility Acceptance, occorre pagare direttamente al controllo
passaporti 30 USD. E’ il costo del visto. La cifra deve essere esatta e le
banconote di emissione recente.
4. In caso di mancato ottenimento del visto nei 4 giorni successivi alla
compilazione del modulo si consiglia di compilare nuovamente la richiesta ed
eventualmente sollecitare l’ufficio immigrazione di Kigali tel. +250 0889-9971
(insistere) / +250 78 815 2222 / +250 78 889 9971 (pausa dalle 12 alle 14), in
alternativa inviare un fax di sollecito al n° +250 0252585292 o e.mail :
info@migration.gov.rw o immig@rwanda1.com

