Informazione aggiuntiva - Come ottenere il permesso di soggiorno in Albania (per motivi di
studio)?
Si ricorda che i cittadini stranieri possono soggiornare liberamente in Albania per un periodo
massimo di 90 giorni per semestre. Chi intende fermarsi sul territorio albanese per più di 90 giorni
in un semestre dovrà richiedere presso la Direzione Regionale di Frontiera e Migrazione il permesso
di soggiorno.
I documenti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno (per motivi di studio):
1. Modulo della domanda per ottenere il permesso di soggiorno. Il modulo è gratuito e va
compilato e sottoscritto dal candidato al momento della presentazione della domanda.
2. Tre foto formato tessera degli ultimi sei mesi.
3. Copia del documento di viaggio in corso di validità con il quale il candidato è entrato nella
Repubblica d’Albania e copia delle pagine che riportano timbri e annotazioni aggiuntive
d’interesse per il viaggio (generalità, visto di Tipo D, timbrature in ingresso e uscita ecc.).
Documento valido di viaggio.
4. Documento/contratto d’acquisto o d’affitto, o altro documento comprovante il soggiorno
garantito in Albania.
5. Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato e apostillato al luogo d’origine negli ultimi sei
mesi, tradotto in lingua albanese e autenticato.
6. Certificato penale dei carichi pendenti rilasciato e apostillato al luogo d’origine negli ultimi
sei mesi, tradotto in lingua albanese e autenticato.
7. Attestato di assicurazione sanitaria per l’Albania.
8. Certificato di iscrizione rilasciato dall’Università albanese.
9. Documento del reddito minimo necessario per il soggiorno in Albania oppure mezzi
finanziari adeguati ad affrontare il soggiorno in Albania/ estratto conto bancario.
Per ulteriori informazioni al riguardo si prega di recarsi di persona presso la Direzione
Regionale di Frontiera e Migrazione:
•
•
•
•

Direzione Regionale di Frontiera e Migrazione (Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe
Migracionit)
Indirizzo: Rr. Rexhep Preza, Tiranë
Orario di lavoro: 08:30-14:00
Il sito ufficiale: www.asp.gov.al

Attenzione: I documenti sopra elencati potranno essere soggetto a modifiche dall’autorità
competente, perciò si pregano gli interessati di rivolgersi di persona presso il suddetto ufficio.

