PAKISTAN MODULO ELETTRONICO
Informazioni sulla richiesta
Categoria del Visto

Affari

Turismo

Entrate

Singolo

Multiplo ( solo per affari )

Hai già fatto richieste di visti Pakistan elettronici

SI

NO

Se si indicare:
Rif. Visto n ___________________

Rif. Passaporto n° _________________

Categoria del Visto ____________

Durata del visto richiesta ___________

Informazioni sul viaggio
Porto di ingresso in Pakistan ___________________
Data d'arrivo in Pakistan ________________

Porto di uscita dal Pakistan ________________

Data di uscita dal Pakistan ___________________

Informazioni Passaporto
Numero Passaporto _______________________
Autorità rilasciante _______________________

Paese emittente ___________________

Data di rilascio ___________________________

Data di scadenza ___________________

Hai altri passaporti o documenti di viaggio validi?

SI

NO

Se si indicare:
Numero Passaporto ___________________
Autorità rilasciante ___________________

Paese emittente ____________________

Data di rilascio ___________________

Data di scadenza ___________________

Informazioni sul richiedente
Cognome ________________________ Nome ____________________ Altri nomi ___________________
Paese e Luogo di nascita _________________________ Data di nascita

___________________

Paese di residenza ___________________
Stato civile ______________________ Status legale ___________________
Sesso ______________________
Nazionalità attuale _____________________ Nazionalità precedente ___________________
Altra Nazionalità ______________________

Data di acquisizione ___________________

Informazioni di contatto
Indirizzo di residenza

_______________________________________Città ________________________

Da quanto risiedi a questo indirizzo? ( anni/mesi ) ______ / ________
Indirizzo email ________________________ Cellulare _______________________

Informazioni del padre
Nome e cognome ________________________
Nazionalità _____________________ Paese di nascita___________________
Informazioni della madre
Nome e cognome ________________________
Nazionalità _____________________ Paese di nascita___________________
Informazioni del coniuge
Nome e cognome _________________________
Nazionalità _____________________ Paese di nascita___________________
Situazione lavorativa
Occupazione ____________________ Data di assunzione ________________
Nome della società _____________________________
indirizzo completo____________________________________________________________
Telefono aziendale _____________________ Email aziendale _______________________________
Attività dell’azienda italiana ____________________________________________________
Attività da svolgere in Pakistan __________________________________________________
Informazioni sull'occupazione precedente
Tipo di impiego ___________________

Occupazione ____________________

Data di assunzione ____________
indirizzo ____________________________________________________
Telefono _____________________________
Informazioni viaggi precedenti
Hai viaggiato in qualche paese negli ultimi 3 anni?

SI

NO

Se si indicare
Data

Destinazione ( città e Paese )

Motivo

Durata gg

Ti è mai stato rifiutato un visto per qualsiasi Paese?

SI

NO

Se si indicare
Paese _________________ Data e Motivo del rifiuto ___________________________________________

Hai già ottenuto visti Pakistan?

SI

NO

Se si indicare
Data di Rilascio

Categoria visto

N° ingressi

Luogo di Rilascio

N° Visto

Sei stato condannato per qualsiasi reato penale (compresi i reati di guida) in Pakistan o in qualsiasi altro
paese, in qualsiasi momento?
SI
NO
Se SI indicare
Paese _______________________

Data _____________

Motivo _________________________________________

Hai intenzione di visitare Azad Jammu e Kashmir durante il tuo soggiorno in Pakistan?

SI

Dettagli del soggiorno
Nome dell'hotel _________________________________________
Telefono _____________________________
Dettagli società invitante Pakistana
Nome della società __________________________________
Indirizzo ______________________________________ Città _____________________
Indirizzo email _________________________________
Telefono _______________________________________
CNiC numeber del legale rappresentante della società pakistana ____________________________

NO

