
 

AMBASCIATA D’ITALIA A BUDAPEST 

LUNEDÌ 18 MAGGIO 2020 

NUOVA PROCEDURA INGRESSI E TRANSITI IN UNGHERIA 

Con la decisione 29000/12535-1/2020 del Vice Capo della Polizia dell’Ungheria, sono 

cambiate le modalità d’ingresso e transito nel Paese. 

Coloro i quali abbiano necessità di transitare attraverso l’Ungheria o entrare nel Paese 

per una delle ragioni indicate più avanti, devono presentare una richiesta 

direttamente alla Polizia ungherese tramite il sito www.police.hu. La Polizia valuterà 

singolarmente le richieste rilasciando eventualmente un lasciapassare per via 

telematica. La richiesta di ingresso o transito dovrà avere una motivazione valida, che 

verrà valutata dalle Autorità ungheresi. Di seguito i motivi ritenuti va lidi per il 

passaggio: 

1. esigenza di partecipazione a procedimenti amministrativi, attestati da apposita 

notifica o avviso da parte del Tribunale o Autorità giudiziaria ungherese; 

2. attività commerciale o altro lavoro la cui giustificazione è confermata da un 

Ente governativo amministrativo o un Ente pubblico autonomo previa 

presentazione di una lettera di invito; 

3. assistenza e/o cure sanitarie previa presentazione della prescrizione medica 

dell’Istituto sanitario o idonea documentazione medica; 

4. adempimento agli obblighi di esami derivanti dallo status di studente previo 

rilascio del certificato dell’Istituto d’istruzione; 

5. attività di trasporto correlate a trasporto di persone ai fini del raggiungimento 

del luogo di lavoro, e ritorno al luogo di partenza, previa presentazione di 

certificato rilasciato dal datore di lavoro; 

6. partecipazione a cerimonie funebri di congiunti. 

 

Per decisione delle Autorità locali, il modulo di richiesta può essere compilato solo 
in lingua ungherese. AL FINE DI AGEVOLARE NELLA COMPILAZIONE I CITTADINI 
ITALIANI RICHIEDENTI ABBIAMO PREDISPOSTO UNA TRADUZIONE IN ITALIANO DEI 
CAMPI E DELLE RISPOSTE DISPONIBILI NEL FORMULARIO. È POSSIBILE SCARICARLA 
CLICCANDO SUL PRESENTE LINK: FORMULARIO IN ITALIANO. 
 

http://www.police.hu/
http://ambbudapest.esteri.it/Ambasciata_Budapest/resource/doc/2020/05/modulo_ingresso_-_ita.docx


Si sottolinea che, per il momento, le Autorità ungheresi non consentono più alle 

Ambasciate di inoltrare le richieste in favore dei propri cittadini per le vie 

diplomatiche. 

Comprendendo le possibili difficoltà nel portare a termine tale procedura, si 

aggiungono delle immagini al fine di aiutare nel percorso da effettuare online sul sito 

della Polizia: 
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Per conoscere i valichi di frontiera attivi, è possibile consultare la presente mappa 

interattiva: 

LINK GOOGLE MAPS: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1TTwJysYGATqZNRi3NuP6B6_tYmxV

F1JO&ll=47.167930875712194%2C19.525919449999946&z=8 

LINK SITO POLIZIA UNGHERESE:  

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-

hireink/hatarrendeszet/mukodo-hataratkelohelyek-es-tranzitutvonalak). 

Questa procedura è valida anche per coloro i quali debbano transitare con 

l’autovettura attraverso i confini ungheresi per raggiungere l’Italia o un Paese terzo. 

Suggeriamo di inserire l’indirizzo del valico di frontiera d’ingresso o di uscita 

relativamente al campo “Magyarországi címadatok megadása / Dati della residenza 

in Ungheria”; quanto al campo A karantén helye eltér a tartózkodási helytől / 

l’indirizzo della quarantena è differente da quello di residenza, indicare NEM / NO. 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/mukodo-hataratkelohelyek-es-tranzitutvonalak
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/mukodo-hataratkelohelyek-es-tranzitutvonalak


“indirizzo presso cui effettuare la quarantena.” Di seguito un elenco degli indirizzi dei 

vari valici di frontiera. 

 

 

INFORMAZIONI PER IL RIENTRO IN ITALIA  

IMPORTANTE: fino al 3 giugno, l’ingresso in Italia è consentito esclusivamente per 

motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza (intesa come esigenza indifferibile e non 

risolvibile nel paese in cui ci si trova). Tale urgenza va documentata alle autorità 

italiane: in caso di controlli, le autocertificazioni sono oggetto di verifiche incrociate 

e, laddove risultassero false o incongruenti, potrebbero portare a sanzioni 

amministrative pecuniarie oppure anche penali.  

LINK PER IL DOWNLOAD DEI MODULI DI AUTOCERTIFICAZIONE RICHIESTI:  
Modulo di autocertificazione per il rientro dall'estero - Autodichiarazione per gli 
spostamenti in Italia. 
 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/03/modulo_rientro_da_estero_28mar20.docx
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_18_maggio_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_18_maggio_2020.pdf

