
 

RICHIESTA VISTO DI RESIDENZA 

DESCRIZIONE 

• Sará rilasciata in favore di quelle persone interessate a risiedere definitivamente nel paese.  

Il visto di residenza (RS), ha una scadenza per il suo uso di 60 giorni ed è valida per una sola entrata.  Una volta in 

territorio dominicano, il beneficiario di questo visto dovrá presentarsi presso la Direzione Generale di Migrazione per 

formalizzare i tramiti della residenza temporale, al fine di completare i requisiti addizionali  che richiede la Direzione 

Generale di Migrazione, essendo questo visto il primo requisito. (Sezione VI, Articolo 48, Paragrafo (a) Decreto No. 

631-11, Regolamento di applicazione della legge Generale di Migrazione No.285-04) 

 

REQUISITI 

1. Lettera di sollecitazione del visto, firmata dal sollecitante, diretta all’ufficio consolare. Deve contenere il 

nome del richiedente, la nazionalità, il luogo di residenza e l’attività produttiva alla quale si dedica, e come 

informazione anche il progetto di stabilirsi nel paese (come dominicano di origine, figlio di dominicano, 

coniuge di dominicano, in qualità di pensionato o per lavorare nel paese sotto contratto di lavoro a tempo 

indeterminato). Per questa lettera non c’è bisogno nè di legalizzazione nè di apostille. 

2. Formulario per il visto completato e compilato in modo corretto a macchina o con scrittura leggibile. E’ 

disponibile nelle sedi degli uffici consolari o nel portale dei servizi consolari www.consuladord.com. Non deve 

esser compilato online. 

3. Una (1) fotografia di dimensioni 4x5 cm, frontale con sfondo bianco. 

4. Passaporto originale con validità minima di 18 mesi. 

5. Fotocopia leggibile del Documento Nazionale di Identità del paese di nazionalità e la fotocopia leggibile del 

Certificato di Residenza se si risiede in un secondo paese. 

6. Certificato medico presentando una diagnosi dello stato generale di salute del richiedente e deve indicare se il 

sollecitante abbia contratto infezioni. Dovrà essere spedito attraverso l’ente sanitario dell’ultimo paese in cui 

risedeva l’interessato. Per questo documento non è necessaria la traduzione. 

7. Certificato di antecedenti penali spedito attraverso le autorità competenti nei paesi in cui l’interessato ha 

risieduto degli ultimi 5 anni. Se è scritto in una lingua differente dallo spagnolo, dovrà essere tradotto da un 

interprete giudiziario e apostillato. Non è richiesto per i minori. 

8. Atto di Nascita.  

• Se si tratta di un atto di nascita in formato internazionale, è necessaria l’apostille, ma non la traduzione; 

• Se si tratta di un normale atto di nascita, è necessario che venga apostillato presso la Prefettura e tradotto 

o presso il nostro Consolato o tradotto da un interprete giudiziario. Si deve depositare la copia originale e 

quella tradotta. 

9. Atto di Matrimonio (se il motivo della richiesta è per riunificazione) / o Atto di Divorzio 

Se una delle due parti è cittadino/a dominicano/a  e il suo matrimonio è stato celebrato all’estero: 



• Atto di matrimonio trascritto nel Registro Civile della Giunta Centrale Elettorale (JCE). Legge No. 

659-44 sugli atti dello stato civile, art. 58 numero 14.  

Per trascrivere l’atto, è necessario: (Se è scritto in una lingua differente dallo spagnolo, dovrà essere 

tradotto da un interprete giudiziario e apostillato). Si deve depositare la copia originale e quella tradotta. 

      Se entrambe le parti sono straniere e il loro matrimonio è stato celebrato all’estero: 

• Atto di matrimonio. Se è scritto in una lingua differente dallo spagnolo, dovrà essere tradotto da un 

interprete giudiziario e legalizzato attraverso il Consolato della Repubblica Dominicana o apostillato. 

Si deve depositare la copia originale (questo originale deve essere legalizzato o apostillato) e la copia 

tradotta. 

10. Documenti che dimostrano la solvibilità economica del sollecitante.  

Questi documenti possono includere a seconda del caso: 

a) Carta di credito: attualizzata con i dettagli del bilancio del conto 

b) Contratto di lavoro 

c) La copia dei certificati di titoli immobiliari o immobili (deve presentare gli originali al momento del 

deposito)  

d) Registro di compagnie stabilite, correttamente registrate al Ministero dell’Industria e del Commercio, 

includendo lo stato della compagnia (in caso di investitore) 

e) Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presso l’Agenzia delle Entrate e una copia del modulo del 

Registro Nazionale del Contribuente (nel caso di investitore) 

f) Copia dei Certificati Finanziari 

g) Libretto della Pensione 

h) Qualsiasi altro documento dimostri la solvibilitá economica 

11. Lettera di Garanzia .   

La persona che firma la lettera dovrá farsi carico delle spese di manutenzione e rimpatrio, se fosse necessario. 

Questa lettera, che deve essere autenticata e legalizzata dalla Procura Generale della Repubblica, deve essere 

firmata dal garante e da due testimoni dominicani. Il garante e i testimoni devono essere o cittadini dominicani o 

italiani in possesso della residenza dominicana. La lettera di Garanzia  deve essere redatta da un notaio dominicano 

e autenticata. A partire di comunicazione Ministeriale,  a partire del 19 Marzo tutte le persone di cittadinanza 

Cubana che richiedono il visto devono aspettare che il garante sia intervistato nella Repubblica Dominicana 

por il nostro Ministero e il visto sia concesso per poter comperare il biglietto. 

 

12. Certificato del Ministero del Lavoro 

Nel caso in cui il motivo sia essere in possesso di un contratto di lavoro per un tempo indefinito in istituzioni 

pubbliche o private, in questo certificato si deve dimostrare che l’impresa è registrata nel Sistema Integrado de 

Registro Laborales (SIRLA), inoltre che sia conforme all’Art. 135 del Codice del Lavoro Dominicano (riguardo la 

nazionalizzazione del lavoro). 

13. Investitori, Pensionati o coloro che percepiscono una rendita d’accordo con la Legge 171-07  

Certificato del Governo, organismo ufficiale o impresa privata di orgine straniera dove si ha prestato servizio, 

tradotta in spagnolo da un interprete giudiziario, con il timbro. Detto certificato dovrá contenere i dati generali e 

l’importo percepito come pensione. 

 



Ai fini di beneficiare del regime preferenziale stabilito dalla Legge, i Pensionati e gli stranieri che percepiscono una 

rendita dovranno ricevere un ingresso mensile d’accordo con la scala seguente: 

 

a) I Pensionati dovranno ricevere un ingresso non minore a milleconquecento dollari statunitensi (US$1,500.00) o 

l’equivalente nella sua moneta nazionale. 

 

b) Coloro che percepiscono una rendita, dovranno percepire una somma corrispondente a duemila dollari 

statunitensi (US$2,000.00) o l’equivalente nella sua moneta nazionale. 

 

c) Per ogni Parente che richieda congiuntamente al richiedente principale, è necessario che il richiedente principale 

percepisca un ingresso addizionale pari alla somma di duecentocinquanta dollari americani (US$250.00) 

 

TEMPO D’ATTESA 

 

Entro 10 o 15 giorni a partire dalla richiesta, a secondo dell’urgenza, delle richieste precedenti e della disponibilità del 

personale. 

 

 

PREZZO 

 

L’importo è di 90,00 €  e 10,00€ gestione Visto  

Traduzione dei documenti non sono compresi 

 

 

OSSERVAZIONI 

 

1. L’importo da pagare è in dollari statunitensi (USD) e nella zona EURO si convertono in Euros. 

2. Tutti i documenti devono essere legalizzati dagli uffici consolari della Repubblica Dominicana, dopo la 

legalizzazione dell’Ufficio delle Relazioni Esterne del paese dove si trova l’Ufficio Consolare o del paese di 

provenienza del documento, o meglio ancora, apostillato dall’organo corrispondente nel paese in cui si 

richiede. 

3. Tutti i documenti devono essere tradotti in spagnolo da un traduttore giuridico correttamente accrediatato dalle 

autorità del paese di origine. 

4. Se il benificiario del visto è sposato con un dominicano, deve aggiungere l’atto di matrimonio e la copia del 

documento nazionale di identificazione del coniuge. 

5. Se il benificiario del visto è sposato con una residente legale, deve aggiungere l’atto di matrimonio e la copia 

della residenza legale dominicana o il documento di identificazione straniero. 

6. Se il beneficiario del visto è figlio di genitori dominicani deve aggiungere la copia del documento nazionale di 

identificazione e l’atto di matrimonio dei genitori. 

7. Se il beneficiario del visto è figlio di un residente legale deve aggiungere la copia della residenza permanente 

dominicana e il documento di identificazione straniero e l’atto di matrimonio dei genitori. 



8. Per i beneficiari del visto di residenza che sono sposati con dominicani, con residenza legale, figli di genitori 

dominicani e figli di residenti legali, devono aggiungere i documenti che garantiscono la loro solvibilità 

economica. 

9. Se la richiesta di residenza venisse accettata, sarà necessario proseguire la procedura presso la DGM 

presentando tutti i documenti che sono stati consegnati in consolato nel momento della richiesta. 

10. Il Ministero delle relazioni Esteriori si riserva il diritto di sollecitare qualunque documento aggiuntivo e 

richiedere un’intervista nel caso che consideri necessario per volutare detta richiesta. 

11. Il Ministero delle relazioni Esteriori si riserva il  diritto di approvare o negare la richiesta di visto. 

 

Richiedere  appuntamento per consegnare documenti a consuladomilan@hotmail.com 

 

 


