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Elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorno di breve
durata devono presentare in Marocco
I.

Requisiti generali per tutti i richiedenti il visto

1. Prova dei mezzi di trasporto utilizzati
 prenotazione di un biglietto di ritorno (di aereo, autobus o traghetto), secondo il caso.
2. Giustificativo di alloggio
 prenotazione alberghiera, oppure
 prova che il richiedente il visto prende in locazione o possiede un bene immobile nello
Stato membro di destinazione, oppure
 conferma dell'alloggio presso un privato, indicante che la persona ospitante copre i
costi del richiedente il visto (alcuni Stati membri richiedono l'uso di uno specifico
modulo nazionale), oppure
 conferma dell'alloggio fornita dall'impresa che invita il richiedente il visto, oppure
 prova della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti per coprire le spese di alloggio.
3. Prova della disponibilità di mezzi di sussistenza durante il periodo in cui il richiedente
il visto soggiorna nel territorio degli Stati membri
 copertura dei costi da parte dell'organizzazione o dell'organismo che invita o invia il
richiedente il visto (alcuni Stati membri richiedono l'uso di uno specifico modulo
nazionale), oppure
 copertura dei costi da parte di un privato (e prova della disponibilità di mezzi da parte
del soggetto ospitante o garante) (alcuni Stati membri richiedono l'uso di uno specifico
modulo nazionale), oppure
 estratto conto di una banca in Marocco relativo agli ultimi tre mesi, oppure
 altra prova della disponibilità di mezzi finanziari durante il soggiorno (carta di credito
internazionale accompagnata da un estratto bancario, ricevuta dell'operazione di
cambio valuta).
4. Prova di stabilità socioeconomica
a.

Persone di affari, commercianti:
 "bulletin No 7" ("registro di commercio") rilasciato dal tribunale del commercio o dal
tribunale di primo grado;
 statuto dell'impresa marocchina (in originale);
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 dichiarazione dei redditi1 dell'impresa marocchina per l’anno in corso (in originale);
 attestato dell’ultimo pagamento di altre imposte da parte dell'impresa marocchina (in
originale);
 estratti bancari dell'impresa marocchina relativi agli ultimi tre mesi (in originale);
 estratti bancari del conto personale del richiedente relativi agli ultimi tre mesi (in
originale);
 altra prova della proprietà di beni o altri mezzi di sussistenza, secondo il caso (ad
esempio proprietà di un’impresa, di beni immobili, di un’impresa agricola o di un
terreno).
b.

Lavoratori dipendenti:
 certificato di lavoro;
 certificato di dichiarazione dei salari alla CNSS2;
 ultime tre buste paga (in originale);
 estratti bancari relativi agli ultimi tre mesi (in originale); e/o
 altra prova della proprietà di beni o altri mezzi di sussistenza, secondo il caso (ad
esempio proprietà di un’impresa, di beni immobili, di un’impresa agricola o di un
terreno);
 per i lavoratori stranieri3, un contratto di lavoro timbrato dal ministero del Lavoro.

c.

Pensionati:
 prova dello status di pensionato;
 estratti bancari relativi agli ultimi tre mesi (in originale); e/o
 altra prova della proprietà di beni o altri mezzi di sussistenza, secondo il caso.

d.

Dipendenti pubblici:
 certificato di nomina;
 fotocopia fronte/retro della carta CNOPS4;
 ultime tre buste paga (in originale);
 estratti bancari relativi agli ultimi tre mesi (in originale); e/o
 altra prova della proprietà di beni o altri mezzi di sussistenza, secondo il caso (ad
esempio proprietà di un’impresa, di beni immobili, di un’impresa agricola o di un
terreno).

e.

1
2
3
4

Agricoltori:

"Impôt Général sur le Revenu".
"Caisse Nationale de Sécurité Sociale": Cassa nazionale di previdenza sociale.
Non applicabile ai cittadini tunisini, algerini o senegalesi.
Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (Cassa nazionale degli organismi di previdenza
sociale).
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 prova dello status di agricoltore (ad esempio certificato rilasciato dalla Camera
dell'agricoltura);
 certificato di proprietà agricola; e/o
 estratti bancari del conto personale del richiedente relativi agli ultimi tre mesi (in
originale);
 altra prova della proprietà di beni o altri mezzi di sussistenza, secondo il caso (ad
esempio proprietà di un’impresa, di beni immobili, di un’impresa agricola o di un
terreno).
f.

Professioni disciplinate da un ordine professionale (medici, chirurghi, dentisti,
farmacisti, avvocati, architetti):
 carta d’identità professionale del richiedente o certificato di un ordine professionale,
secondo il caso; e/o
 certificato di iscrizione ai fini dell'imposta professionale;
 estratti bancari del conto personale del richiedente relativi agli ultimi tre mesi (in
originale);
 altra prova della proprietà di beni o altri mezzi di sussistenza, secondo il caso (ad
esempio proprietà di un’impresa, di beni immobili, di un’impresa agricola o di un
terreno).

h.

Persone che esercitano una professione o un'occupazione specifica:
 membro della Corte reale, del governo, del parlamento, del consiglio superiore della
magistratura, della corte costituzionale, della corte dei conti, del consiglio economico,
sociale e ambientale, del consiglio nazionale per i diritti dell'uomo: nota verbale,
attestato di mandato in corso o altro documento ufficiale;
 alti funzionari dello Stato marocchino: attestato di servizio in ruolo rilasciato
dall'organo competente;
 rettore o preside di università: attestato di servizio in ruolo rilasciato dall'università;
 personale di delegazione dell'Unione europea, ambasciata, consolato o organo
ufficiale di uno Stato membro: attestato di servizio in ruolo rilasciato dal datore di
lavoro;
 coniuge e figlio minore o a carico delle persone di cui sopra: prova del legame
familiare;
 beneficiario di borsa di studio del programma europeo Erasmus + o di altro
programma di mobilità dell'UE (Orizzonte 2020, ecc.): lettera di accettazione
dell'istituto ospitante nello Stato membro di destinazione.

i.

Disoccupati:
 impegno a coprire i costi, firmato e certificato, con prova dello status
socioprofessionale della persona che copre i costi, in base alle categorie di cui sopra,
ed estratti bancari degli ultimi tre mesi, secondo il caso; e/o
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 altra prova della proprietà di beni o altri mezzi di sussistenza, secondo il caso (ad
esempio proprietà di un’impresa, di beni immobili, di un’impresa agricola o di un
terreno).
j.

Minori:
 se il minore viaggia con un solo genitore, il consenso certificato per iscritto dell'altro
genitore o del tutore legale, tranne se il genitore è il titolare esclusivo della
responsabilità genitoriale sul minore (circostanza che deve essere provata);
 se il minore viaggia da solo (senza genitori o tutori legali esercitanti la responsabilità
genitoriale), il consenso certificato per iscritto dei due genitori o dei tutori legali
esercitanti la responsabilità genitoriale;
 fotocopia del passaporto o della carta d'identità di ciascun genitore;
 copie certificate conformi del certificato di nascita del minore e del certificato di stato
di famiglia dei genitori;
 impegno a coprire i costi, firmato e certificato, con prova dello status
socioprofessionale del o dei genitori o del o dei rappresentanti legali, in base alle
categorie di cui sopra; e/o
 altra prova della proprietà di beni o altri mezzi di sussistenza, secondo il caso (ad
esempio proprietà di un’impresa, di beni immobili, di un’impresa agricola o di un
terreno).

k.

Studenti:
 certificato di frequenza scolastica/carta dello studente per l’anno in corso;
 copie certificate conformi del certificato di nascita e del certificato di stato di famiglia
dei genitori;
 impegno a coprire i costi, firmato e certificato, con prova dello status
socioprofessionale del o dei genitori o del o dei rappresentanti legali, in base alle
categorie di cui sopra; e/o
 altra prova della proprietà di beni o altri mezzi di sussistenza, secondo il caso (ad
esempio proprietà di un’impresa, di beni immobili, di un’impresa agricola o di un
terreno);
 se il richiedente è minore: oltre ai documenti di cui sopra, sono richiesti anche i
documenti giustificativi di cui al punto 4, lettera j.

5. Prova del soggiorno (documenti giustificativi supplementari per i cittadini di paesi
diversi dal Marocco)
 carta di soggiorno marocchina (o prova della domanda di tale carta);
 documento attestante lo stato civile (certificato di matrimonio, certificato di nascita e/o
stato di famiglia o altro) (da presentare all’occorrenza).
II.

Documenti da presentare in funzione della finalità del viaggio
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1. Turismo
 prova di un viaggio organizzato; oppure
 conferma della prenotazione alberghiera; oppure
 titolo di proprietà di beni immobili situati nel territorio dello Stato membro di
destinazione.
2. Viaggio d'affari o professionale
 invito dell'impresa o dell'organizzazione dello Stato membro interessato che ha
invitato il richiedente il visto;
 ordine di missione emesso dal datore di lavoro del richiedente;
i due documenti devono certificare come minimo: l'identità del o dei richiedenti; il suo o il
loro status; la finalità del viaggio; la durata e il luogo del soggiorno; modalità di
finanziamento del soggiorno;
 prova delle relazioni d’affari con l'impresa di accoglienza, se del caso;
 biglietti d’ingresso per fiere e congressi, se del caso.
3. Viaggio in famiglia o privato
 invito dell'ospite (famiglia o privato), se del caso (alcuni Stati membri possono
richiedere l'uso di uno specifico modulo per la lettera d'invito).
4. Viaggio per finalità culturali, sportive, religiose, di istruzione, di ricerca o di
formazione professionale
 lettera d'invito o documento ufficiale dell'organizzatore della manifestazione culturale,
sportiva, religiosa, di istruzione, di ricerca o di formazione professionale nello Stato
membro di destinazione, che indichi nomi e cognomi delle persone invitate, la finalità
del viaggio, la durata del soggiorno e le modalità di finanziamento del soggiorno;
 lettera ufficiale del pertinente dipartimento o organizzazione del Marocco collegato
alla manifestazione culturale, sportiva, religiosa, di istruzione, di ricerca o di
formazione professionale;
le due lettere devono certificare come minimo: l'identità del o dei richiedenti; il suo o il loro
status; la finalità del viaggio; la durata e il luogo del soggiorno; informazioni sul
finanziamento del soggiorno.
5. Viaggi ufficiali
 invito ufficiale (copia);
 nota verbale o ordine di missione emesso dalla o dalle autorità interessate del paese di
origine, attestante: l'identità del richiedente (ossia la persona che effettua il viaggio
ufficiale), la qualifica professionale ufficiale, la finalità del viaggio; la durata del
soggiorno previsto; il luogo di soggiorno del richiedente.
6. Viaggi per cure mediche
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 certificato di un medico o un istituto medico che conferma la necessità di una cura
medica specifica da ricevere nello Stato membro di destinazione;
 documento ufficiale dell’istituto di cura ricevente, che confermi la capacità di prestare
le specifiche cure mediche e la disponibilità a ricevere il paziente;
 prova del pagamento anticipato delle cure;
 qualsiasi altra corrispondenza tra il medico che invia il richiedente il visto e l'istituto
medico che lo riceve.
7. Navigante che intende imbarcarsi in uno Stato membro
 libretto di navigazione, se pertinente;
 contratto di lavoro/lettera di incarico (che indichi la durata dell'impiego) che autorizza
l'imbarco;
 invito dell'armatore/agenzia marittima dello Stato membro d'imbarco.
L’invito dev’essere firmato, recare il timbro dell'armatore/agenzia marittima e indicare
i seguenti dati: nome e cognome del navigante; luogo e data di nascita, numero di
passaporto, numero del libretto di navigazione; data di rilascio, periodo di validità del
passaporto e del libretto di navigazione; posizione coperta dal navigante sulla nave;
nome e bandiera della nave; porto e data di imbarco e sbarco; itinerario che intende
seguire il navigante per giungere nello Stato membro di destinazione/transito (con data
e punto (aeroporto) d’ingresso nello spazio Schengen).
L'armatore/agenzia marittima basato nello Stato membro deve inoltre dichiarare che
assumerà la piena responsabilità del navigante al suo arrivo nello Stato membro
(anche in caso di rimpatrio) e ne garantirà l'imbarco sulla nave.
8. Transito aeroportuale
 visto o altra autorizzazione d'ingresso nel paese terzo di destinazione;
 biglietto per il proseguimento del viaggio verso la destinazione finale dopo il transito
aeroportuale previsto.
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