
RESIDENZA TEMPORANEA & RESIDENZA PERMANENTE 

RESIDENZA TEMPORANEA: 

Visto turistico 

Questo visto viene rilasciato agli stranieri che desiderano entrare nel paese con l’intenzione dei seguenti motivi in buona fede. 

Vacanza e brevi attività commerciali:Tale permesso non può superare i 3 mesi e può su richiesta tempestiva essere rinnovato 

solamente per altri tre mesi; ricerca; volontariato; attività benefica; congedo sabatico: tale permesso è rilasciato con lo scopo 

e la durata del soggiorno ma non può superare i tre anni e potrebbe su tempestiva richiesta essere rinnovato; o qualsiasi altra 

attività prescritta e casi: In accordo con la normativa attuale, il titolare del permesso in questa categoria non potrebbe 

lavorare come definito dalla legge della Repubblica. 

Permesso di studio 

Un permesso di studio viene rilasciato ad uno straniero che intende studiare in una istituzione scolastica sudafricana per un 

periodo superiore ai tre mesi. I minori dovrebbero avere il consenso dei genitori per studiare in Sud africa. Tale permesso 

viene rilasciato nei termini della durata e dello scopo del permesso. Quindi non può eccedere un periodo di due o tre anni. Tale 

permesso potrebbe su tempestiva richiesta essere rinnovato o modificato. 

Permesso Business 

Questa richiesta interesserà gli stranieri che aspirano a creare una nuova/ o investire in un iniziativa imprenditoriale in Sud 

Africa. Questo sostanzialmente significa che tale straniero potrebbe essere assunto da tale attività e potrebbe avere specifici 

requisiti richiesti. Questo permesso è emesso per un periodo massimo di due anni ed è estendibile. 

Permesso medico 

Questo permesso viene rilasciato allo straniero che intende ricevere cure mediche nella Repubblica del Sud Africa per un 

periodo di tre mesi o più, fino ad un massimo di sei mesi. Questo permesso non da diritto al titolare di lavorare. 

Ricongiungimento familiare  

Questo permesso si rivolge allo straniero che è membro diretto di un cittadino o di un residente sudafricano. Questo permesso 

può essere solamente emesso se il cittadino o il residente, fornisce un mandato di responsabilità economica per il richiedente 

durante il periodo di residenza. Tale permesso ha una validità di due anni ed è estensibile per un periodo ulteriore. E’ 

essenziale notale che il richiedente non potrebbe lavorare sotto questo permesso. 

Permesso di lavoro 

-Permesso quota di lavoro 

Questo permesso è emanato allo straniero e al futuro impiegato che rientra in una categoria di quota di lavoro definita ogni 

anno dal Ministro e notificata mediante avviso pubblico nella  Gazzetta governativa nazionale. Tuttavia, al momento questa 

categoria non è disponibile in quanto il Ministro non ha ancora emesso le quote. 

-Permesso di lavoro generico 

Tale permesso potrebbe essere emanato allo straniero che si candida per un lavoro in Sud Africa. E’ essenziale notare che le 

persone che non hanno un diploma di scuola superiore/o competenze o capacità particolari, sarebbero più difficili da collocare 

in questa categoria. In questa categoria sono necessari  vari e complessi requisiti. Questo permesso è normalmente valido per 

un periodo di tre anni e può essere rinnovato negli anni successivi. 

-Permesso di trasferta lavorativa 

Tale permesso viene emanato ad uno straniero che viene trasferito da entrambe le sedi di una società madre o da qualsiasi 

filiale della stessa per ricoprire un ruolo impiegatizio in Sud Africa. E’ importante notare che questo permesso è attualmente 

considerato come un periodo/ fine soggiorno. Il periodo di validità è di un massimo di due anni ed è al fine di terminare lo 

scopo in quel periodo. Questo permesso non è rinnovabile alla scadenza. 

Permesso per pensionati 

Lo straniero che vuole da pensionato andare a vivere in Sud Africa per un periodo superiore ad i tre mesi può presentare una 

domanda ai sensi del presente permesso, a condizione che lui/lei riceva un redito mensile dal proprio fondo pensione, o da 

altri fonti di approsimatamente di 20 000-00 Zar. Questo permesso sarà rilasciato per un periodo non superiore ad i quattro 

anni, dopo di che la domanda può essere rinnovata. 

Permesso aziendale 

Ai sensi del presente permesso, una persona giuridica può impiegare un numero di stranieri per dirigere un attività lavorativa 

per un azienda. Questo lavoro non è limitato ad un settore specifico, è conforme ai lavori stagionali e dovrebbe essere 

motivato. Il numero di stranieri da adoperare è determinato in seguito ad una consultazione da parte del potenziale datore di 

lavoro e gli Assessorati al Lavoro e del Commercio e dell’Industria. 

 

 

 



 

RESIDENZA PERMANENTE: 

Secondo l’attuale legge sull’immigrazione, vi sono numerosi modi per ottenere la residenza permanete in Sud africa. Tale 

residenza è divisa in due categorie, ovvero, Residenza diretta o indiretta. 

In queste definizioni si può ottenere la residenza nelle seguenti categorie. 

“Residenza diretta”    “Residenza indiretta” 

Lavoro      lavoro 

Ricongiungimento familiare    abilità particolari 

      Attività commerciali 

      per rifugiati 

      per pensionati 

      * indipendenza economica 

      familiare 

*Indipendenza economica : La residenza in questa categoria può essere ottenuta in virtù di provvedere 7.5 milioni di Zar e 

donare al governo sudafricano 75000 Zar. Si prega di comprendere che tale residenza vi impedisce dall’ essere coinvolti 

attivamente in una attività economica. L’approvazione o l’esenzione da ciò, può essere ottenuta per iscritto. 

Nuova legislazione: Come dal 1 Luglio 2005, L’atto stabilisce che la/le persona/e  sia sposata o sia in una relazione di 

convivenza debba debba stare assieme per un periodo di 5 anni prima che la domanda di residenza possa essere fatta. Questo 

passo è stato preso conformemente alle tendenze mondiali e per estirpare il così detto  “facile” stato di residenza. 

Le domande in questa categoria prevedono circa 12 o 18 mesi per essere finalizzate. Questo ritardo è dovuto semplicemente 

dall’enorme lavoro arretrato del Dipartimento, come pure dalla legislazione che determina che le domande possano essere 

finalizzate a Pretoria. 

 

       

 

 

 


