
Comunicazione dell’Ufficio degli Affari Esteri del Sichuan in merito alla lettera di invito per gli 

stranieri che arrivino in Cina durante il periodo dell’epidemia  

Su indicazione delle Autorità gerarchicamente sovraordinate e al fine di garantire la ripresa della produzione 

nella nostra Provincia, qualora il personale di aziende attive nel settore del commercio estero e della scienza 

e tecnologia abbia la comprovata necessità di riprendere la produzione nella nostra Provincia, costoro 

potranno richiedere all’Ufficio degli Affari Esteri/Ufficio del Commercio cittadino l’emissione di una lettera 

d’invito da parte dell’Ufficio degli Affari Esteri/Dipartimento del Commercio di livello provinciale.  

La procedura per richiedere la summenzionata lettera di invito è indicata nel seguente schema.  

Per maggiori informazioni relative ai singoli casi, si prega di rivolgersi all'Ufficio degli Affari Esteri della propria 

città.  

Qualora le imprese facciano domanda per ottenere una lettera di invito per visto di tipo “M” da parte del 

Dipartimento del Commercio provinciale, occorrerà richiedere l’emissione di tale visto all'Ufficio del 

Commercio della propria città, mettendo in conoscenza l’Ufficio degli Affari Esteri della medesima città.  

Al di fuori di tale specifico caso, occorrerà chiedere la lettera di invito per il visto F all'Ufficio degli Affari Esteri 

della Provincia. 

 
I. Processo della richiesta 
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II. Link ai principali documenti per richiedere il visto  

（http://www.scwsb.gov.cn/zxfw/wgrlhqz/cjwt8/201906/t20190606_10816.html） 

III. Per maggiori informazioni relativi ai singoli casi, si prega di contattare l’Ufficio degli Affari Esteri/Ufficio 

del Commercio cittadino 
 

http://www.scwsb.gov.cn/zxfw/wgrlhqz/cjwt8/201906/t20190606_10816.html

