Check-list for TRANSIT visa for Seamen
Documenti richiesti per visto per TRANSITO per marittimi
(Updated according to the UE Commission Implementing Decision C(2017) no. 5853 dated 30.08.2017
Aggiornati secondo la decisione della Commissione UE C( 2017) no. 5853 del 30.08.2017)

For seafarer embarking on foreign flagged ships in Italian or Greek ports
Per marittimi che imbarcano su navi battenti bandiera stranieri da porti italiani o greci

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Required documents/Documenti necessari
Schengen (“C”-Type) visa application form, original
Form must be duly filled in English or Italian, and signed by the applicant
Formulario di richiesta visto Schengen (tipo “C”), in originale
Il formulario deve essere debitamente compilato in lingua inglese o italiana, e firmato dal
richiedente visto
Two recent and identical photos.
Photos must be ICAO format (4.0 x 3.5 cm, color photo with white background, taken within the last 6
months).
Due foto formato tessera, recenti e uguali
Le foto devono essere fatte secondo il format ICAO (4.0 x 3.5 cm, foto a colori con sfondo bianco,
scattate negli ultimi 6 mesi).
Valid Passport, original + 1 copy of pages 2 and 3 only (i.e the pages containing only the
passport data and personal data)
Passport must be valid for at least 3 months after planned departure d ate from Schengen area. The
passport must have at least two blank and unmarked visa pages.
Passaporto in corso di validità, originale + una fotocopia delle pagine 2-3(pagine con
i dati del passaporto,dati personali a econtatti di emergenza)
Il passaporto deve avere una validità residua di almeno 3 mesi dal momento della prevista uscita
dall’area Schengen. Il passaporto deve avere almeno due pagine visti non utilizzate
Copy of employment contract
Copia del contratto d’impiego
Seaman’s book in original + 1 copy
Libretto di navigazione + 1 copia
Invitation letter
issued by a maritime agency of the country where the seaman will join the ship (Italy or Greece). The
invitation needs to be signed and chopped with the seal of the agency. Furthermore it has to be
chopped with the seal of the relevant port authority (Capitaneria di Porto for Italy) for confirmation
that the ship is at the respective port in the mentioned date.
The letter must contain:

Name and surname of the seafarer

Place and date of birth, passport number, seaman’s book number

Date of issue and period of validity

Position of the seafarer on the ship (if there are many sailors their information can be
included in a list signed and sealed, as annex of the invitation letter

date and airport of entry into the territory of the Member State

name and nationality of the ship

port of boarding

duration of the contract

Name of appointed Bangladeshi agency which collaborates with the Italian or Greek agency
Lettera di invito
emessa dall’agenzia marittima del Paese in cui il marittimo intende imbarcarsi (Italia o Grecia).
L’invito deve essere timbrato e firmato dalla predetta agenzia marittima. Inoltre deve essere
vidimata dalla Capitaneria di Porto competente a comprova della presenza effettiva della nave nella
data menzionata.
Tale lettera dovra’ contenere:

Nome e cognome del marittimo

Data e luogo di nascita, numero del passaporto, numero del libretto marittimo

Data di rilascio e periodo di validita’

Ruolo ricoperto dal marittimo sulla nave (nel caso di richieste per piu’ marittimi tali
informazioni possono essere incluse in un elenco, firmato e timbrato, allegato alla lettera
d’invito)

Data e aeroporto di entrata nello Stato membro

Porto d’imbarco

Durata del contratto

Nome dell’agenzia marittima bengalese che collabora con l’agenzia invitante italiana o
greca
One way airline ticket booking with Passenger Registration Number or Reservation Number and
travel itinerary
Prenotazione biglietto aereo con il codice della prenotazione o il numero di registrazione del
passeggero e con l’itinerario

Y

N

8.

9.

10.

Travel Insurance
Insurance must be valid for the whole Schengen area. The insurance must cover medical fees,
hospitalization and repatriation costs up to 30,000 Euros. The insurance must fully cover the whole
period of stay within the Schengen area (for this type of visa usually 5 days)
Assicurazione sanitaria
L’assicurazione deve essere valida per l’intera area Schengen e deve coprire eventuali spese mediche,
di ricovero ospedaliero e di rimpatrio per un minimo di 30.000 Euro. L’assicurazione deve coprire
l’intero periodo di previsto soggiorno nell’area Schengen (per la presente tipologia di visto 5 giorni)
Documents related to civil status of the applicant
For married applicants: marriage certificate (e.g.“Nika Namah” for muslims or marriage act for
hindus, both translated in English)
For divorced applicants: divorce certificate (e.g. “Talak Namah” for muslims in English)
For widowers and widows: death certificate of the spouse in English
Documenti relativi allo stato civile dei richiedenti
Per i richiedenti sposati: certificato di matrimonio (p.e.“Nika Namah” per i musulmani o “marriage
act” per gli hindu, tradotti in inglese)
Per i riciedenti divorziati: certificato di divorzio (p.e. “Talak Namah” per i musulmani tradotto in
inglese)
Per i richiedenti vedovi il certificato di morte del coniuge in inglese
For Non-Bangladeshi applicants:
Further than all documents listed on the present check-list, a valid Bangladeshi Residence Permit
Per richiedenti non cittadini del Bangladesh
Oltre alla documentazione di cui alla presente check-list, un valido Permesso di Soggiorno del
Bangladesh
The Embassy reserves itself the right to request any supplementary document not
mentioned in the present checklist.
L’Ambasciata si riserva la facolta’ di richiedere documenti supplementari non
menzionati nel presente elenco

