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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DlREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N.400/A/20 13/21.195.3
OGGETTO: Senegal. Introduzione dei visti di ingresso a partire dal l 0 luglio 2013.

ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, p.c.:

Si informa che il Ministero degli Affari Esteri ha reso nota l'introduzione, a
decorrere dal prossimo l luglio 2013, per i cittadini deWUnione europea, dell'obbligo
del visto di ingresso per soggiorni, in Senegal, di breve durata (fino a 90 giorni).
Le Autorità senegalesi hanno previsto di abilitare a tali attività le proprie
Rappresentanze diplomatiche/consolari in tredici Paesi, di cui cinque europei (tra essi
anche l'Italia), ipotizzando, comunque, i1 rilascio del necessario visto, all'arrivo in
frontiera, nel caso i cittadini siano provenienti da Stati in cui !!!!!! è attivo tale servizio.
Con riguardo all'Italia, si evidenzia che il prescritto visto di ingresso sarà
rilasciato, in seguito alla raccolta dei dati biometrici del richiedente, dalle
Rappresentanze diplomatiche/consolari senegalesi presenti sul territorio nazionale ed
avrà un costo pari a 50 euro.
Le medesime Autorità senegalesi hanno preannunciato l'eventuale esenzione
dall'obbligo del visto per i passaporti diplomatici e di servizio.
Nel far riserva di comunicare le informazioni operative di dettaglio, si ritiene di
interesse evidenziare che le ulteriori notizie potranno essere anche reperite sul sito
www.viaggiaresicuri.it, costantemente aggiornato dal competente Ministero degli Affari
Esteri, alla pagina "Senegal".
l Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera sono pregati di voler estendere,
con urgenza, il contenuto della presente, per i profili di specifica competenza, ai
dipendenti presidi ed agli Uffici con attribuzioni di polizia di frontiera.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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