
EMBASSY OF GHANA TO THE HOLY SEE, ROME 
APPLICATION FOR GHANA ENTRY PERMIT/VISA 

 
GUIDELINES FOR VISA APPLICANTS (PLEASE READ THIS CAREFULLY BEFORE YOU FILLTHE FORM) 

 All visitors to Ghana must be in possession of a valid passport or legal travel documents. 

 All visitors entering Ghana must have valid entry visas or in the case of Commonwealth nationals, entry permits, issued by a Ghana diplomatic 

mission or consulate abroad or any other visa issuing authority mandated by the Ghana Government to act on its behalf. (ECOWAS nationals 

and those of other countries with which the Government of Ghana has specific bilateral agreements, are exempted). 

 Visas may be granted to personnel of international organisations and visitors to Ghana for tourism, study, business or transit. 

 The visa may be granted for single or multiple entry. 
 
SPECIAL NOTE FOR MULTIPLE ENTRY APPLICANTS 

Multiple entry visa endorsed for six months, for example, means the applicant is granted unlimited entries into Ghana within six months of 
the date of issue of the visa. It does NOT entitle the applicant to enter and remain in Ghana for six months. On each entry into Ghana, the 

period of permitted stay in Ghana will be endorsed by Ghana Immigration at the point of entry, usually sixty days. 

REQUIREMENTS FOR VISA APPLICANTS 

 Should be of Italian nationality or be officially resident in Italy. 

 Should have a valid passport with expiry date of at least six months from the date of application for visa. 

 Should submit – one set of Application Forms (In Quadruplicate).  

a) Fully completed in CAPITAL LETTERS in English 

b) Four recent passport size photographs. 

c) An international certificate of vaccination for Yellow Fever 

d) A return ticket or a flight confirmation print-out from an acknowledged Travel Agency. 

 
 PLEASE NOTE THAT INCOMPLETE FORMS AND INCORRECT INFORMATION WILL RENDER YOUR APPLICATION FOR 

ENTRY PERMIT / VISA VOID 

BUSINESS VISAS 

Should be submitted with a letter written in English from the applicant's firm guaranteeing his/her stay in Ghana and stating the reasons for 
the visit. Two references are required. Please supply the Names and Addresses of Business Associates and their Companies as references 
in Ghana. A hotel may be used only as a second reference. The Consular Officer reserves the right to demand a letter of guarantee from 
business associates in Ghana 

VISITORS / TOURIST VISAS 

Visitors must possess a valid return or connecting flight ticket. Names and addresses of two references are required, one of which can be 
the Hotel where you will be lodging. Applications for extension of stay of visitors' permit must be made to the Director of the Ghana Immigration 
Service for consideration. Persons who enter the country as visitors are not permitted to take up employment even if there happens to be a 
vacancy on the Immigrant Quota of a prospective employer. 

STUDY VISAS 

Should be accompanied by a letter from your College Administrator or your Professor – stating the reasons for your visit and your financial 
means whilst in Ghana in English. You should provide a Letter of Acceptance from the Institution to which you will be attached to during your 
practical training in Ghana. Please use the name and address of the Institution in Ghana as your reference in Ghana. 

EMPLOYMENT VISAS 

Prospective employees may be engaged in employment within the authorized immigrant quota. Applicants must provide evidence of an 
Employment Contract, and proof of grant of Employment quota in Ghana. Two references are required, one of which should be the company 
or organisation you will be working for whilst in Ghana. 

CHILDREN TRAVELING ON PARENT'S PASSPORT 

Should submit four recent passport size photographs. The names and date of birth of the children should be entered on the appropriate 
section of the Application Forms of the accompanying parent. Separate fee as above are payable per child. 

VISA BY COURIER 

Visa applications by courier will be accepted and processed. It is the responsibility of applicants to make arrangements for the collection of 
their passports 

VISA APPLICATION FORMS 

Application forms can also be obtained directly from the Embassy in Rome or Ghana Honorary Consulates. 

NB: VISA FEES ARE NOT REFUNDABLE. 

 

 



EMBASSY OF GHANA TO THE HOLY SEE, ROME 
RICHIESTA DI VISTO PER IL GHANA 

 

LINEE GUIDA PER I RICHIEDENTI VISTO (SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI COMPILARE IL MODULO) 

 Tutti coloro che visitano il Ghana devono essere in possesso di un valido passaporto o di documenti di viaggio conformi alle leggi vigenti. 

 Tutti i visitatori che entrano in territorio ganese devono essere in possesso di un valido visto d’ingresso o, nel caso dei cittadini dei Paesi del 

Commonwealth, permesso di ingresso (lasciapassare), emesso da una missione diplomatica ganese o da un consolato all’estero o da altra 

istituzione autorizzata dal Governo del Ghana al rilascio di visti. (Sono esenti i cittadini della Comunità Economica degli Stati dell’Africa 

Occidentale ECOWAS e i cittadini di altre nazioni che hanno stipulato specifici accordi bilaterali con il Governo del Ghana). 

 I visti possono essere concessi al personale delle organizzazioni internazionali e a coloro che visitano il Ghana per turismo, studio, lavoro o 

transito. 

 Il visto può essere concesso per ingresso singolo o multiplo. 
 
INDICAZIONI SPECIALI PER I RICHIEDENTI DI VISTO PER INGRESSO MULTIPLO 

Il visto per ingresso multiplo rilasciato con validità di sei mesi, ad esempio, indica che il richiedente ha diritto a ingressi illimitati in territorio 
ganese per sei mesi dalla data di rilascio del visto. NON concede al richiedente l’autorizzazione a entrare e rimanere in Ghana per sei mesi. 

Ad ogni ingresso in Ghana, il periodo di permanenza concesso sarà indicato dall’ufficio Immigrazione del Ghana al momento dell’ingresso, 
ed è solitamente di sessanta giorni. 

REQUISITI PER I RICHIEDENTI VISTO 

 Devono essere di nazionalità italiana o essere ufficialmente residenti in Italia. 

 Devono essere in possesso di un passaporto valido con scadenza superiore a un periodo di sei mesi dalla data della richiesta del visto. 

 Devono inviare il Modulo di Richiesta (in quattro copie).  

a) Interamente compilato a LETTERE MAIUSCOLE in inglese. 

b) Quattro fotografie recenti formato passaporto. (c) Un certificato internazionale di vaccinazione contro la Febbre Gialla. 

d) Un biglietto di ritorno o una conferma di prenotazione di volo stampata da un’agenzia di viaggi riconosciuta.  

 
 SI AVVISA CHE I MODULI INCOMPLETI E LE INFORMAZIONI INCORRETTE RENDERANNO NULLA LA RICHIESTA DI VISTO 

O DI PERMESSO DI INGRESSO. 

VISTO D’AFFARI 

La richiesta deve essere inviata con una lettera scritta in inglese dall’azienda del richiedente che garantisca le ragioni del soggiorno in Ghana. 
Sono necessari due contatti di riferimento. Si prega di fornire i nomi e gli indirizzi dei partner di affari e delle relative aziende come riferimento 
in Ghana. Un albergo può essere utilizzato solo come secondo contatto di riferimento. L’Ufficio Consolare si riserva il diritto di richiedere una 
lettera di garanzia da parte dei partner d’affari ganesi. 

VISTO TURISTICO / PER VISITATORE 

I visitatori devono essere in possesso di un valido biglietto di ritorno o di un volo in coincidenza. Sono necessari nomi e indirizzi di due contatti 
di riferimento, uno dei quali può essere l’albergo dove il visitatore soggiorna. Le domande di prolungamento della permanenza del permesso 
per visitatori devono essere sottoposte al vaglio del Direttore dei Servizi per l’Immigrazione del Ghana. Le persone che entrano in Ghana 
come visitatori non sono autorizzate a lavorare neanche nel caso in cui vi sia un posto disponibile nella quota di immigranti di un potenziale 
datore di lavoro.  

VISTO PER STUDIO 

La richiesta deve essere accompagnata da una lettera del proprio Professore o dell’Amministrazione della Facoltà – che esponga in inglese 
le ragioni della visita e i mezzi finanziari disponibili durante la permanenza in Ghana. Bisogna fornire una Lettera di Accettazione da parte 
dell’Istituto al quale si verrà assegnati durante la formazione in Ghana. Si prega di utilizzare il nome e l’indirizzo dell’Istituto in Ghana come 
contatto di riferimento in Ghana. 

VISTO PER LAVORO 
È possibile accedere a un posto di lavoro in Ghana all’interno della quota di lavoratori immigrati autorizzata. I richiedenti devono fornire la 
prova di un Contratto di Lavoro, e la prova di garanzia di accesso alla quota di posti di lavoro in Ghana. Sono necessari due contatti di 
riferimento, uno dei quali deve essere l’azienda o l’organizzazione per la quale si intende lavorare in Ghana.  
 
BAMBINI ISCRITTI SUL PASSAPORTO DEI GENITORI 

Sono richieste quattro foto recenti formato passaporto. I nomi e le date di nascita dei bambini devono essere inserite nell’apposita sezione 
del Modulo di Richiesta del genitore che li accompagna. Le spese di iscrizione devono essere pagate separatamente per ogni bambino. 

VISTO TRAMITE CORRIERE 

Le richieste di visto inviate tramite corriere saranno accettate ed esaminate. È responsabilità del richiedente di occuparsi delle modalità di 
ritiro del proprio passaporto. 

RICHIESTA DI VISTO 

I moduli per la richiesta del visto possono essere ottenuti direttamente dall’Ambasciata a Roma o dai Consolati Onorari del Ghana. 
 

NB: LE SPESE LEGATE AL RILASCIO DEI VISTI NON SONO RIMBORSABILI  



EMBASSY OF GHANA TO THE HOLY SEE, ROME 
  

  
  

 
 

Application form  
INSTRUCTIONS/ISTRUZIONI:  
1. This form must be completed in duplicate and in capital letters and submitted together with four (4) recent passport-size pictures 
at least Fourteen (14) days before the intended date of departure.  
Questo modello deve essere compilato in doppia copia in stampatello e presentato assieme a 4 fotografie formato tesserae recenti, almeno 
14 giorni prima della presunta data di partenza. 
2. Full names and addresses of references/hotel (place of stay) in Ghana should be stated (including telephone numbers, if 
available).  
Indicare il nome completo e l’indirizzo/alloggio in Ghana del richiedente (includendo il numero di telefono, se disponibile)  
3. Any information stated on the form and subsequently found to be incorrect may render entry permit/visa void.  
Ogni informazione dichiarata sul modello che sia successivamente scoperta non corretta puo’ rendere nulla la richiesta del visto 
4. Applicants applying by post/mail should provide trackable return self-addressed envelopes  
In caso di invio della richiesta di visto a mezzo posta si prega di effettuare una raccomandata con ricevuta di ritorno al fine di poterla 
rintracciare  

 
 

1. (a) Surname/Cognome:____________________________ First Name(s)/Nome(i): ____________________________________  

 

Previous Name/ Nome precedente (if applicable/se esistente)_______________________________________________________  

(b)Date of Birth/Data di Nascita:___________________ (c) Place of Birth/Luogo di Nascita: _____________________________  

(d) Nationality/ Nazionalita’: ______________________ (e) Former Nationality/Precedente Nazionalità____________________  

(f) Passport/Passaporto N.:_______________________ (g) Date of Issue/Data di rilascio: ______________________________  

(h) Place of Issue/Luogo di rilascio: ________________ (i) Date of Expiry/Data di scadenza: ____________________________  

 

2. Profession/Professione:_______________________ 

  

3. (a) Business Address & Tel. No. in Italy/Indirizzo e numero di telefono del luogo di lavoro:_______________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

(b) Residential Address & Tel. No. in Italy/Indirizzo e numero di telefono del luogo di residenza:_____________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

 

4. Proposed date of departure for Ghana/Data proposta per la partenza per il Ghana: _____________________________________  

 

5. (a) Traveling by/Viaggio effettuato via: □ Air/Aerea □ Sea/Mare □  (b) Amount of Money Applicant is traveling with/Somma di 

denaro che il richidente porterà con sé___________________________________  

(c) Is applicant in possession of return ticket/Il richiedente possiede un biglietto di ritorno? ____Ticket/Biglietto No.:_____________ 

  

6. Purpose of Journey/Scopo del viaggio: □ Business/Affari □ Tourism/Turismo □ Employment/Lavoro □ Official/Ufficiale □ 

Student/Studio □ Transit/Transito  

 

7. Names, Addresses and Telephone Numbers of Two (2) references or place of residence in Ghana (very important)/Contatti 

telefonici ed Indirizzo o Luogo di residenza in Ghana o nome dell’Hotel di 2 (due) referenti (molto importante):  

(i) _______________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  

(ii) _______________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  

 

8. If for employment, name and address of employer in Ghana/Nel caso di viaggio per lavoro indicare nome ed indirizzo del datore di 

lavoro in Ghana_____________________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________________________________  

 

9. Duration of stay in Ghana/Durata del soggiorno in Ghana: ___________________  

 

10. Date of last visit to Ghana/Data dell’ultima visita in Ghana: ___________________  

 

11. Applicant’s signature/Firma del richiedente: ________________ Date of application/Data della richiesta: __________________ 

For Official Use Only 

Visa No.: _______________________________            

Type of Visa: ____________________________  

Date of Issue: ____________________________  

Charges: _______________________________  

Issuing Officer: ___________________________  

 

Affix passport  

Picture here  

 


