
Istruzioni per richiedere visto F-1



Prima richiesta di visto:
● Creare e compilare il modulo DS-160 ( 

https://ceac.state.gov/genniv/) e stampare la 
pagina di conferma

● Pagare la SEVIS fee, chiamata anche I-901 fee, 
(https://www.fmjfee.com/i901fee/index.html) e 
stampare la ricevuta di pagamento

● Creare account per prenotare un appuntamento e 
pagare la tassa consolare (https://usvisa-info.com)

● Selezionare la consegna a domicilio tramite DHL o 
il ritiro personale presso una struttura DHL su: 
https://usvisa-info.com

https://ceac.state.gov/genniv/
https://www.fmjfee.com/i901fee/index.html
https://ais.usvisa-info.com/it-it/niv
https://usvisa-info.com/


Altre guide utili per la richiesta di visto

● DS-160
● Tassa SEVIS



Insights: Creare account per prenotare un 
appuntamento
1. Clicca su questo link per iniziare la creazione del tuo account → 

Registrarsi
2. Ti verranno fatte delle domande sulla tua richiesta di visto: 

perchè fai la richiesta, dati personali e documenti relativi alla 
richiesta del visto

3. Dopo aver creato il tuo profilo, continua la procedura e paga la 
tassa consolare.

4. Adesso ti verranno mostrate le disponibilità per prenotare il tuo 
appuntamento

5. Nel caso non ci fosse nessun appuntamento prima della tua 
partenza niente panico: è possibile richiedere un “Appuntamento 
urgente”

https://ais.usvisa-info.com/it-it/niv/information/niv_questions


Insights: Creare account per prenotare un 
appuntamento - Appuntamento urgente
Come fare per richiedere appuntamento urgente:
1. Fissa un appuntamento ordinario alla più vicina data disponibile

2. Accedi al tuo account e clicca su "Continua" e seleziona "Richiesta 
appuntamento urgente" e segui le istruzioni

3. Ti verrà chiesto motivazione della richiesta: menziona la tua data 
di partenza imminente.

4. Riceverai una email dal consolato di conferma dello spostamento 
dell’appuntamento



Consegna del passaporto con visto e documenti

Ha due opzioni per la consegna del passaporto 
con visto e i documenti:
1. Usufruisci il servizio del consolato: quando il 

visto sarà emesso, il consolato spedirà il tutto 
al DHL convenzionato con il consolato 
selezionato

2. Paghi 32€ per la consegna a casa 
(selezionando consegna Premium alla 
compilazione della richiesta del visto )



Documenti da portare all’appuntamento

● Pagina conferma DS-160
● Fototessera 5x5
● Passaporto in corso di validità in corso e passaporti 

precedenti se con visti precedenti scaduti negli ultimi 24 
mesi

● I-20 (tutte e tre la pagine e la prima pagina firmata)
● Ricevuta tassa SEVIS (1 pagina)

Meglio portare con sé anche:
● Lettera di ammissione al college
● Bank statement



Insights: Creare un account e mandare documenti 
al consolato tramite corriere
Dal 2020, il consolato ha deciso di dare la possibilità ai richiedenti di 
non presentarsi ad un appuntamento al consolato, ma di far 
mandare tutta la documentazione tramite corriere.

Nel caso non fosse richiesto di presentarsi all’appuntamento, il 
consolato ti manderà per email le istruzioni da seguire per mandare i 
documenti.

Potrebbero essere richiesti 2-3 per ricevere la email.



Insights: Creare un account e mandare documenti 
al consolato tramite corriere
Cosa includere nella busta da mandare al consolato
● Pagina conferma DS-160
● Fototessera 5x5
● Passaporto in corso di validità in corso e passaporti 

precedenti se con visti precedenti scaduti negli ultimi 24 
mesi

● I-20 (tutte e tre la pagine e la prima pagina firmata)
● Ricevuta tassa SEVIS (1 pagina)
● Pagina di conferma ed Istruzioni di stampa (pdf con i due 

codici a barre)
● Certificato di Autorizzazione per il servizio corriere(il 

secondo foglio del pdf “courier_in_instructions” in fondo 
alla email del consolato



Scelta del corriere

E’ possibile mandare i documenti al consolato 
solo tramite corriere. Ci sono due opzioni
1. Usufruisci della spedizione gratuita dei 

documenti utilizzando il DHL convenzionato 
con il consolato (vedi questa pagina 
https://ais.usvisa-info.com/it-it/niv/information
/courier_dropboxes per i DHL convenzionati)

2. Se il DHL convenzionato risulta scomodo da 
raggiungere: puoi usufruire di qualsiasi 
corriere (altra sede DHL, UPS, MailBoxes) a 
spese tue

https://ais.usvisa-info.com/it-it/niv/information/courier_dropboxes
https://ais.usvisa-info.com/it-it/niv/information/courier_dropboxes


Consegna del passaporto con visto e documenti

Ha due opzioni per la consegna del passaporto 
con visto e i documenti:
1. Usufruisci il servizio del consolato: quando il 

visto sarà emesso, il consolato spedirà il tutto 
al DHL convenzionato con il consolato 
selezionato

2. Paghi 32€ per la consegna a casa 
(selezionando consegna Premium alla 
compilazione della richiesta del visto )



Da tenere a mente
1. Non ci sono molte disponibilità, ti consigliamo 

di iniziare la pratiche appena possibile.
2. Ci vogliono circa 3-7 giorni dal momento che il 

consolato ha ricevuto i documenti per emettere 
il visto e consegnare il passaporto con visto 
(potrebbe essere richiesto più tempo vicino a 
festività)

3. Fai una copia del I-20: in teoria il consolato 
consegna il passaporto con il visto e la 
documentazione inviata; purtroppo è successo 
la mancata restituzione dei documenti e non è 
stato possibile recuperare



Contatti utili
Numero verde (+39) 06 9480 3777 (vale per tutti i consolati)

Ambasciata USA Roma - Tel (+39) 06.46741 Email RomeVisa@state.gov

Tel Consolato Generale USA Milano - Tel (+39) 02.290351 

Email usvisamilan@state.gov

Consolato Generale USA Firenze - Tel (+39) 055.266.951 

Email VisaFlorence@state.gov

Consolato Generale USA Napoli - Tel (+39) 081.583.8111 

Email NIVNaples@state.gov



Link utili

● Panoromica sul visto 
https://ais.usvisa-info.com/it-it/niv/information/faqs#track_do
cuments

● Domande Frequenti 
https://ais.usvisa-info.com/it-it/niv/information/niv

● Contatti 
https://ais.usvisa-info.com/it-it/niv/information/contact_us

https://ais.usvisa-info.com/it-it/niv/information/faqs#track_documents
https://ais.usvisa-info.com/it-it/niv/information/faqs#track_documents
https://ais.usvisa-info.com/it-it/niv/information/niv
https://ais.usvisa-info.com/it-it/niv/information/contact_us


Buon viaggio!


