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

che intendano venire in Cina 

{aggiornato al: 06-06-2019} 

 

[Fonte: Ufficio Affari Esteri provinciale] 

 

1. Tipologie di lettera di notifica per la richiesta di visto e documenti richiesti  

 

(1) Visto di visita (tipologia F): rilasciato a cittadini stranieri che siano stati invitati in Cina per visite, 

ispezioni, attività commerciali, effettuare scambi scientifici, tecnologici, culturali ed educativi, nonché 

corsi di formazione, tirocini o altre attività di breve durata, di durata non superiore ai sei 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 e 

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.)  

 

Documentazione richiesta: (I) “Formulario di richiesta (lettera di invito) dell’azienda/unità di lavoro 

autorizzata all’invito di stranieri nel Sichuan"(allegato da scaricare) debitamente compilato e indicante 

le finalità dettagliate dell’invito del cittadino straniero in Cina, e le informazioni relative rilevanti; (II) 

copia chiara del passaporto in corso di validità; (III) copia valida della business license 

dell’azienda/unità di lavoro e/o del codice di registrazione dell'organizzazione; (IV) altri materiali 

richiesti dall’azienda/unità di lavoro autorizzata.  

 

(2) Visto di studio (tipologia X): rilasciato a cittadini stranieri che intendano venire in Cina per motivi 

di studio, formazione o tirocini di durata superiore ai 6 mesi.  

 

Documentazione richiesta: " Formulario di richiesta per studenti stranieri che si rechino in Cina" 

(modulo JW201 o JW202), firmato e timbrato dal Dipartimento provinciale dell'Educazione.  

 

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: 84356797 

 


