
 

Cognome (come indicato nel passaporto)     

Nome/i (completo come nel passaporto)    

Avete mai cambiato il vostro nome?   SI  NO    

Se si indicare nome precederne    

Sesso :  M  F    

Data di nascita ( gg/mm/aaaa )    

Località / città di nascita    

Paese di nascita    

Religione    

Segni di identificazione visibili    

Titolo di studio     

Nazionalità    

Stato civile del candidato     

Avete acquisito la cittadinanza per nascita o per naturalizzazione?     

Avete vissuto per almeno due anni nel paese in cui richiedendo il visto?  SI  NO      

Dettagli passaporto 

Numero di passaporto     

Luogo di rilascio     

Data di emissione ( gg/mm/aaaa )    

Data di scadenza ( gg/mm/aaaa )    

Avete altro passaporto valido ?  SI  NO    

Se Si indicare: 

Paese di emissione     

N°Passaporto     

Data di emissione ( gg/mm/aaaa )    

Luogo di rilascio     

Nazionalità     

Dettagli del richiedente Indirizzo 

Indirizzo di residenza completo ( N° civ. / Via  / cap  / città / provincia / stato ) 

  

N. Telefono fisso    

N. cellulare    

Indirizzo mail    

Indirizzo di domicilio completo ( se diverso dalla residenza ) ( N° civ. / Via  / cap  / città / provincia / stato ) 

  

Dettagli Famiglia 

Dettagli del padre 

Cognome     

Nome    

Nazionalità    



Nazionalità precedente    

Luogo e stato di nascita    

Dettagli della madre 

Cognome     

Nome/i    

Nazionalità    

Nazionalità precedente    

Luogo di nascita     

Paese di nascita     

Dettagli del coniuge ( se applicabile ) 

Cognome     

Nome/i    

Nazionalità    

Nazionalità precedente    

Luogo di nascita     

Paese di nascita     

Vostro nonno / nonna (paterna / materna) sono o sono stati cittadini del Pakistan ?   SI  NO 

Professione / occupazione Dettagli del Richiedente 

Professione    

Ragione Sociale del datore di lavoro    

Qualifica     

Indirizzo (N° civ. / Via  / cap  / città / provincia / stato) 

  

Telefono    

Occupazione precedente    

Avete Fatto Parte di una organizzazione Militare / semi‐Militare / Polizia / Security ?   SI  NO 

Se sì, fornire dettagli 

Organizzazione     

Designazione     

Rango     

Luogo di distacco     

Dettagli di del visto 

Scopo della visita  AFFARI  TURISMO    

Luoghi da visitare    

La data prevista dell’ingresso     

Porto di Arrivo in India     

Porto di uscita dall'India    

Se il motivo è per Affari indicare: 

Dettagli della Società italiana  

Ragione Sociale    

Indirizzo completo (N° civ. / Via  / cap  / città / provincia / stato) 

  

Telefono    



 

Sito web    

Dettagli di società indiana invitante 

Ragione Sociale    

Indirizzo completo (N° civ. / Via  / cap  / città / provincia / stato) 

  

Telefono    

Sito web    

Precedente Visto 

Avete mai visitato l'India prima?  SI  NO    

Se si indicare: 

Indirizzo di alloggio 

  

Le città visitate     

Numero d’ultimo visto indiano ottenuto 

Tipo di visto  AFFARI  TURISMO    

Luogo di rilascio    

Data di Emissione    

Vi è mai stato rifiutato un visto India?   SI  NO    

Se Si indicare quando e il motivo:    

Altre informazioni 

Paesi visitati negli ultimi 10 anni    

  

Ha visitato Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka negli ultimi 3 anni?   SI  NO    

Se si indicare in che periodo si è soggiornato e il motivo della visita    

Contatti 

Contatto di riferimento in India ( se per turismo indicare l’Hotel )    

Indirizzo completo ( N° civ. / Via  / cap  / città / provincia / stato ) 

  

Telefono    

Contatto di riferimento in Italia     

Indirizzo completo ( N° civ. / Via  / cap  / città / provincia / stato ) 

  

Telefono    
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