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CONSOLATO INDIA 

Piazza Paolo Ferrari,8 - 20121 MILANO Tel. 02. 72080533  
 

*Il Consolato di Milano è competente per i residenti in Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, 
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna. 

 
Per essere sempre informato su aggiornamenti e chiusure https://twitter.com/Ag_ProExport   

 
 
Il modulo va compilato in inglese sul sito: www.indianvisaonline.gov.in/visa/ . 
 
Nella Homepage cliccare sul tasto Arancione “ Regular Visa Application “ 
 

 
 
Selezionare lo stato in cui si richiede il visto : “ Country you are applying visa from “ ( ITALY )  
Selezionare la città di dove si trova il Consolato : “ Indian Mission ” ( ITALY-MILAN )* o ( ITALY-ROME ) 
E compilare tutti i campi contrassegnati con l’asterisco rosso. 
 

 
 
Una volta cliccato sul tasto “continua” è possibile compilare il modulo; tutti i campi sono obbligatori ( anche quelli 
senza asterisco rosso ) indicando obbligatoriamente nell’apposito campo ( Mobile/Cell No ) il numero di telefono 
cellulare al punto C “Applicant’s Contact Details“ in caso ci fossero dati non applicabili indicare N/A 
 
Al termine di ogni pagina è possibile procedere alla compilazione della pagina successiva cliccando sul tasto  
“ Save e Continue “ o salvare ed uscire temporaneamente cliccando sul tasto “ Save and Temporarily Exit “  
 

 
Se si salva e si esce temporaneamente bisognerà segnarsi il Temporary Application ID che è un codice alfa numerico 
di 15 caratteri ( è indicato ad inizio di ogni pagina )  
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Al punto punto Profession / Occupation Details of Applicant oltre a selezionare una professione dalla tendina di 
scelta è obbligatorio indicare “ Designation “ che si riferisce alla qualifica ricoperta all’interno della propria azienda.  
 

 
 
Al punto Details of Visa Sought: 
 
se la richiesta è per TURISMO al punto Duration of Visa (in Months) va indicato obbligatoriamente “ 6 “ e al punto  
No of Entries va indicato “ Multiple “ ( anche se si necessita di un visto con durata e/o ingressi inferiori ) 
 

 
se la richiesta è per AFFARI al punto Duration of Visa (in Months) va indicato obbligatoriamente “ 12 “ e al punto No 
of Entries va indicato “ Multiple “ (anche se si necessita di un visto con durata e/o ingressi inferiori) 
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Al punto Reference : 
 
se la richiesta è per TURISMO al punto Reference Name in India va indicato o il nome , l’indirizzo e il telefono 
dell’Hotel dove si alloggerà oppure il nome , l’indirizzo e il telefono  della persona che ospiterà il richiedente. 
( NON  SI PUO’ INDICARE UNA SOCIETA’ O ENTE INDIANO ) 
 
Al punto Reference Name in Italy va indicato il nome , l’indirizzo e il telefono dell’Agenzia viaggi italiana , di un amico 
o un parente. ( NON SI PUO’ INDICARE IL NOME DI UNA SOCIETA’ O ENTE ITALIANO )  
 

 
se la richiesta è per AFFARI al punto Reference Name in India va indicato o il nome , l’indirizzo e il telefono della 
società indiana invitante. 
 
Al punto Reference Name in Italy va indicato il nome , l’indirizzo e il telefono della società italiana che il richiedente 
rappresenta. 
 

 
Al termine della compilazione del modulo è necessario caricare una delle due foto tessere necessarie per il visto, 
cliccare sul tasto scegli il file e caricare la foto tessera in formato immagine 
 

 
Il file della foto deve avere le seguenti caratteristiche: 
 
Formato ( JPEG ) - Dimensioni - minimo 10 KB, massimo 1 MB. 
Le dimensioni minime sono 350 pixel (larghezza) x 350 pixel (altezza). 
Fotografia deve essere recente a colori posa frontale e con sfondo bianco. 
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( Se il file non rispetta le caratteristiche sopra indicate il sistema non lo accetterà ) 
 
 
 

 
 
 
Al termine del caricamento della foto sarà possibile verificare i dati riportati sul modulo ed eventualmente apportare 
delle modifiche in caso di inesattezze e procedere alla stampa . 
 
 

Attenzione una volta stampato il modulo non sarà più possibile modificarlo, ma si dovrà ricompilarlo nuovamente 
 
 
 


