
Avviso in merito alla lettera di notifica per la richiesta di visto (lettera di invito) per gli 

stranieri che intendano recarsi in Cina 

 

I. Tipi di lettera di notifica del visto e documenti richiesti 

i. Visto di visita (visto F): Viene rilasciato a cittadini stranieri che sono invitati a visitare, 

ispezionare, condurre scambi scientifici, tecnologici, culturali ed educativi, nonché a 

studiare per un breve periodo, a fare stage e altre attività per non più di tre mesi. A 

seconda delle circostanze, saranno rilasciati visti multi-entrata aventi durata annuale, 

oppure con doppia entrata aventi durata di 3 o 6 mesi, oppure ad ingresso singolo con 

validità di 3 mesi. Per ciascuna entrata, il visto consentirà una permanenza massima di 

90 giorni. (Tra questi, nel caso in cui scuole e istituti di formazione che non dispongono 

dell’autorizzazione ad assumere esperti stranieri intendano invitare personale nel campo 

della cultura e dell’educazione per effettuare scambi e visite, in linea di principio, ogni 

soggiorno in Cina non dovrà superare i 30 giorni; nel caso invece di scuole e istituti di 

formazione già in possesso dell’autorizzazione ad assumere esperti stranieri che 

intendano invitare personale nel campo della cultura e dell’educazione per effettuare 

scambi e visite, il tempo massimo di permanenza in Cina sarà di 90 giorni.)  

Materiali richiesti: 1. Modulo di richiesta lettera di invito (download dal sito ufficiale); 2. 

Copia del passaporto dell'invitato (è necessario fornire una copia del precedente visto 

relativo al periodo in cui si è stati in Cina); 3. l'unità invitante deve rilasciare una lettera 

di garanzia (il modello di lettera di garanzia può essere scaricato dal sito Web ufficiale); 

4. Itinerario e specificazione della necessità di venire in Sichuan; 5. Documentazione 

dell'azienda: licenza scolastica (fotocopia), business license (fotocopia); 6. Copia della 

carta d'identità del legale rappresentante dell'azienda, copia della carta d'identità 

dell’eventuale delegato; 7. Modulo di dichiarazione doganale per l'importazione e 

l'esportazione dell’azienda. 

I documenti indicati ai punti 1,3 e 4 dovranno essere timbrati e firmati dal responsabile 

dell'azienda. 

                        II．   Visto di studio (visto X): Rilasciato a cittadini stranieri che vengono in Cina per                                       

studiare, perfezionamento o stage per più di 6 mesi.  

                                     Materiali richiesti: il "Modulo di domanda per studenti stranieri in Cina" (JW201 o                                     
JW202) firmato e timbrato dal dipartimento per l'Istruzione provinciale 

 

2.   Luogo di presentazione della richiesta e tempistiche 



 

Il richiedente dovrà presentare i relativi documenti presso la sala richieste al secondo piano 

dell'Ufficio Affari Esteri provinciale e, in linea di principio, potrà ritirare entro 5 giorni lavorativi. 

 

Per informazioni contattare il numero: 028-84356797 


