
 
Consolato Generale d’Italia Dubai  

 
INFORMAZIONI CONCERNENTI IL VISTO PER LE COLLABORATRICI DOMESTICHE 

 
A seguito delle numerose richieste di informazioni pervenute a questo Consolato Generale, 

si ritiene utile chiarire preliminarmente che non esiste un visto specifico per le collaboratrici 
domestiche. Il personale di servizio che intende recarsi in Italia al seguito del datore di lavoro per 
espletare attività lavorativa deve necessariamente richiedere un visto di lavoro subordinato per i 
cui dettagli si rimanda al portale “Il visto per l’Italia” (http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx).  

Le collaboratrici domestiche che intendono invece recarsi in Italia insieme al datore di 
lavoro per turismo, devono richiedere un visto per turismo, che verrà rilasciato laddove ne 
sussistano i requisiti. 

CONDIZIONI 
 La collaboratrice domestica deve essere sponsorizzata direttamente dalla famiglia da 

almeno sei mesi. Farà fede la data riportata sul contratto di lavoro;  

 La collaboratrice domestica deve viaggiare accompagnata da almeno un membro della 
famiglia (il numero di passaporto del membro della famiglia verrà comunicato alle 
competenti Autorità locali e italiane). A tal fine andranno allegati i biglietti aerei o le 
prenotazioni confermate, dei membri della famiglia che viaggiano; 

 Lo scopo del soggiorno dovrà essere esclusivamente turistico. Laddove la collaboratrice 
domestica si rechi in Italia per espletare attività lavorativa, l’interessata dovrà richiedere un 
visto per lavoro subordinato; 

 

DOCUMENTI NECESSARI 
 Modulo di domanda Schengen per visto turistico (rintracciabile nella sezione visti del sito 

del Consolato Generale 
(https://consdubai.esteri.it/consolato_dubai/resource/doc/2016/03/application_form_c.pdf) 

 Originale più una copia del passaporto della collaboratrice domestica con validità̀ residua di 
almeno 3 mesi dalla data prevista di rientro e con almeno due pagine libere; 

 Copia dei visti di residenza UAE; 
 Una fotografia cm. 3x4 con fondo bianco; 
 Copia del/dei contratto/i di lavoro della collaboratrice domestica; 
 Copia degli estratti de conto corrente degli ultimi 3 mesi timbrati in originale dalla banca. 

Laddove la collaboratrice non sia titolare di conto corrente, dovranno essere allegati quelli 
del datore di lavoro;  

 Copia dei passaporti dei familiari che viaggiano con la collaboratrice domestica;  
 Dichiarazione firmata della collaboratrice domestica (Allegato 1); 
 Dichiarazione di responsabilità̀ e di ospitalità̀ da parte del datore di lavoro (Allegato 2); 
 Copia del passaporto di chi compila la dichiarazione di ospitalità̀; 
 Biglietti aerei o prenotazioni aeree (sia della collaboratrice domestica, che dei familiari); 
 Assicurazione sanitaria valida per l’intera durata del viaggio;  

http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx
https://consdubai.esteri.it/consolato_dubai/resource/doc/2016/03/application_form_c.pdf


ALLEGATO 1 

 

 

 

 

DECLARATION 

 

 

 

 

I __________________________________ (First and Last name) declare to the Consulate General 

of Italy in Dubai that the sole reason of my travel is tourism and that during my stay in the 

Schengen area I will not perform any professional activity. 

 

I also declare that my monthly salary is Dirhams is: ____________________. 

 

I undertake to leave the Schengen area before the expiry of my visa as stated in the Schengen form 

and to come to the premises of the Consulate General of Italy in Dubai within 10 days from my 

arrival in the U.A.E.  

 

I declare that to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete.  

 

I am aware that any false statements will lead to my application being rejected or to the annulment 

of a visa already granted and may also render me liable to prosecution under under the law.  

 

 

 

Dubai, 

 

 

    Signature 

 

 

____________________________ 

 
  



 
 
ALLEGATO 2 
 

DICHIARAZIONE DI GARANZIA E ALLOGGIO 
ALL'UFFICIO VISTI DEL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A DUBAI 

 
Io sottoscritto, ___________________________________________, datore di lavoro (sponsor) 

della cittadina ____________________________________ al servizio della mia famiglia in qualità 

di collaboratrice domestica presso la nostra abitazione sita in: 

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
(scrivere indirizzo completo negli Emirati Arabi Uniti e numeri di telefono residenziale e cellulare),  
 

dichiaro che:  
 

 la signora lavora per la mia famiglia dal ________________________; 
 

 il visto di residenza UAE della signora scade il ________________________; 
 

 la signora ci accompagnerà in ltalia dal _________________ al __________________; 
 

 la signora viaggerà con il seguente familiare (il n. di passaporto sarà riportato nel sistema 
Schengen):  
 
Nome ____________________ Cognome__________________ N. di Passaporto______________ 
 

 che lo scopo del soggiorno è esclusivamente turistico e che nessuna attività lavorativa verrà 
espletata dalla richiedente; 
 

 che la mia famiglia è composta dai seguenti membri: 
 

Coniuge (nome e cognome): __________________________________________________; 
 

Figlia/o (nome, cognome e data di nascita): ______________________________________; 
 

Figlia/o (nome, cognome e data di nascita): ______________________________________; 
 

Figlia/o (nome, cognome e data di nascita): ______________________________________; 
 

Figlia/o (nome, cognome e data di nascita): ______________________________________; 
 

Figlia/o (nome, cognome e data di nascita): ______________________________________; 
 



Altro (nome, cognome e data di nascita): ______________________________________; 
 

 Che durante il soggiorno in Italia l’interessata alloggerà in:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
(indicare indirizzo completo dell'abitazione o dell'hotel presso il quale alloggerà̀ il richiedente)  
 

 di essere responsabile della signora durante la permanenza in Italia e di farsi carico di tutte le 
spese relative al soggiorno, inclusi biglietti aerei ed eventuali hotel;  
 

 di essere a conoscenza delle leggi sull'immigrazione in Italia e delle mie responsabilità, anche 
penali, in caso di dichiarazioni mendaci; 
 

 di impegnarsi, nel caso in cui il visto venga concesso, a far sì che l’interessata lasci l’Italia e gli 
Stati dell’area Schengen entro la data di scadenza del visto e senza soggiornare per un numero di 
giorni superiore a quelli concessi;  
 

 di impegnarsi, se indicato sul passaporto, affinché l’interessata si presenti presso l'Ufficio Visti 
del Consolato Generale d'Italia a Dubai (dalle ore 12 alle ore 13) per testimoniare l’avvenuto 
rientro negli Emirati Arabi Uniti; 
 

 sono consapevole che, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 286/1998 e s.m.i., sono tenuto a 
comunicare all’autorità di P.S.  di  zona,  la  presenza  del  cittadino  straniero  presso la  
mia abitazione, entro 48 ore dalla sua entrata nel territorio italiano; 
 

 sono consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 12 del D. Lgs. n. 286/98 e  
s.m.i.. 
 
 
 
Dubai, 
 
 
 

Nome e Cognome Firma 

 
 
 
 

 

(allegare copia del passaporto del firmatario ed dell’eventuale visto Schengen valido) 

 


