Visti & Permessi
Tutti gli studenti appartenenti a un paese europeo non hanno di bisogno di un Visto per studiare la
lingua e la cultura italiana in Italia. Per i cittadini appartenenti ad uno stato membro dell'Unione Europea
che intendano soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a 3 mesi, è sufficiente
richiedere il certificato di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune di abituale dimora. Nessuna
formalità è richiesta per i cittadini comunitari e per i loro familiari stranieri per soggiorni di durata
inferiore a 3 mesi.
Chi non ha un passaporto EU deve ottenere un VISTO per MOTIVI di STUDIO richiedendolo al
Consolato Italiano più vicino alla città dove vive. Ottenuto il Visto dopo il suo arrivo a Firenze, deve
richiedere il Permesso di Soggiorno presso gli Uffici delle Poste Italiane S.p.A. abilitati.
Visti
Bisogna innanzitutto prendere contatto anche telefonico con il CONSOLATO ITALIANO del paese di
residenza per ottenere tutte le informazioni sui documenti necessari per richiedere il visto e sulle reali
possibilità di ottenerlo. Dopo aver ottenuto le informazioni ci si può iscrivere alla scuola che provvederà
ad inviare il CERTIFICATO DI ISCRIZIONE appena ricevuta l'iscrizione e il pagamento per i corsi
prenotati.
Ottenuto il CERTIFICATO DI ISCRIZIONE dalla LABA, si può presentare la domanda per richiedere il
VISTO per STUDIO. Nel caso il Visto non venisse rilasciato si prega di farsi rilasciare dal Consolato
italiano una dichiarazione in modo da poter dimostrare alla LABA la mancata concessione del Visto ed
ottenere il rimborso della tassa di iscrizione (100 Euro saranno in ogni caso trattenuti per le spese di
segreteria). Senza la lettera del Consolato non si potrà ottenere il suddetto rimborso.
Negli Stati Uniti ci si può rivolgere a EDUITALIA per farsi aiutare ad ottenere il VISTO per venire a
studiare in Italia. Per maggiori informazioni visitate: www.eduitalia.org
Permessi di soggiorno
Appena arrivato in Italia, chi è in possesso di un VISTO PER STUDIO, si deve presentare presso gli
Uffici delle Poste Italiane S.p.A. abilitati e presentare la domanda per ottenere il permesso di
soggiorno.
Per ottenere il permesso di soggiorno lo studente deve portare con sé i seguenti documenti:
1. N. 1 copia di tutte le pagine del passaporto (comprese quelle bianche)
3. N. 1 copia del certificato rilasciato dalla LABA convalidata dal Consolato italiano
4. N. 1 copia di una polizza assicurativa valida sul territorio nazionale per il ricovero ospedaliero di
urgenza (può essere fatta a Firenze dopo l'arrivo)
5. Una marca da bollo di 16,00 €
6. Assicurata 30 €
7. PSE Bollettino 71,96 €
8. Visto rilasciato dal Consolato italiano

