
IMPORTANT NOTICE FOR VISA AND LEGALIZATION 

Submission of visa and legalization applications at Visa Application Centers (VAC) is possible only 
through a prior appointment. No “Walk-in” applicants at VAC for submission would be accepted. An 
appointment for submission of applications at VAC will be available within the shortest time 
possible. For appointment, please send email only to the following addresses:  
For visa:  visti.islamabad@esteri.it   
For legalization: consolare.islamabad@esteri.it    
For DOV: islamabad.vistudio@esteri.it 
Kindly note that the applicants showing up at the Embassy without prior appointment should not 
be entertained.   

 
INSTRUCTIONS: Legalization Portal 
All forms are available here 

PUBLIC NOTICE 

We kindly ask to send your requests for consular services to the relevant email addresses using the 
form duly filled. Requests without this requirement will not be considered. Please, do not use the 
address urp.islamabad@esteri.it and amb.islamabad@cert.esteri.it for communications regarding 
consular issues. We kindly encourage the applicants to use the relevant addresses listed in the 
Section “Our Offices” 
 

 

AVVISO IMPORTANTE PER I VISTI E LE LEGALIZZAZIONI 

La presentazione delle domande di visto e di legalizzazione presso il Visa Application Center (VAC) è 
possibile solo previo appuntamento. Nessun richiedente puo’ presentare domanda al Visa 
Application Center senza un appuntamento. L’appuntamento per la presentazione delle domande 
al Visa Application Center sarà fissato nel più breve tempo possibile. Si prega di inviare email per 
appuntamenti esclusivamente ai seguenti indirizzi:  
Per i visti: visti.islamabad@esteri.it  
Per la legalizzazione: consolare.islamabad@esteri.it    
Per i DOV: islamabad.vistudio@esteri.it  
Si fa presente che le domande dei richiedenti che si presentino in Ambasciata senza previo 
appuntamento non saranno trattate. 
 

ISTRUZIONI: Portale Legalizzazioni 
Tutti i moduli sono disponibili qui 

 

AVVISO AL PUBBLICO 

Si prega di inviare le richieste di servizi consolari agli indirizzi competenti con i moduli debitamente 
compilati. Le richieste prive di tali requisiti non saranno considerate. Chiediamo cortesemente di 
non utilizzare gli indirizzi urp.islamabad@esteri.it e amb.islamabad@cert.esteri.it per 
comunicazioni riguardanti questioni consolari. Incoraggiamo cortesemente i richiedenti ad 
utilizzare i competenti indirizzi indicati nella Sezione “GLI UFFICI” 
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