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ISRTUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO ELETTRONICO RUSSIA 

Modulo elettronico da compilare e stampare sul sito: https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx 

Ad inizio compilazione il sito vi chiederà di scegliere una password ( alfanumerica ) questa ci deve essere sempre 
fornita così da poter modificare la compilazione del modulo in caso di inesattezze/mancanze. 

 

 
AFFARI: 
 
Se richiediamo noi l’invito nel campo: 
“Name of organisation and destination city” indicate “ K “  
“Address” : indicate:  “ MOSCA” 

 
Se siete già in possesso dell’invito: 
“Name of organisation and destination city” indicate il nome dell’ente invitante e come indirizzo la città.  

 
 
Se richiediamo noi la polizza nel campo: 

“Do you have medical insurance policy valid in Russia? “ indicate “ LEXGARANT “ 

Se siete già in possesso di una polizza valida e riconosciuta dal Consolato nel campo 

“Do you have medical insurance policy valid in Russia? “ indicare il nome della Compagnia Ass 

 

 
 
INSERIRE SEMPRE TUTTE LE INFORMAZIONI SUL DOMICILIO, POSTO DI LAVORO E TUTTI I RECAPITI TELEFONICI 
 

Nel campo: “Select the location where you will be applying for your visa” indicate “ VHS MILANO “.  
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TURISMO: 
 
Se richiediamo noi il Visa Support ( INVITO TURISTICO ) nel campo: 
 
“Name of host travel company” indicate “ Tourlink LLC - ООО “  

“Address” : indicate:  “ MOSCA” 

“Reference number” indicate “ 019611 “ 

“Confirmation number” indicate “ 123456 “ 

 
Se siete già in possesso del Voucher & Visa Support nel campo 
 
“Name of host travel company” metterete il nome Hotel prenotato o dell’Agenzia Turistica russa  

“Address” : la città dove alloggerete  

“Reference number” il numero di MBT 

“Confirmation number” il numero del voucher 

 
Se richiediamo noi la polizza nel campo: 

 “Do you have medical insurance policy valid in Russia? “ indicate “ LEXGARANT “ 

Se siete già in possesso di una polizza valida e riconosciuta dal Consolato nel campo 

“Do you have medical insurance policy valid in Russia? “ indicate il nome della Compagnia Ass. 

 

 
 
INSERIRE SEMPRE TUTTE LE INFORMAZIONI SUL DOMICILIO, POSTO DI LAVORO E TUTTI I RECAPITI TELEFONICI 
 
Nel campo: “Select the location where you will be applying for your visa” indicate “ VHS MILANO “.  
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