Istruzioni per la compilazione corretta della richiesta di visto russo

a seguire, troverari il modulo richiesta visto russo (pag. 3 del seguente pdf),
di cui farai tante fotocopie quante ne servono, da compilare in tutte le parti (eccetto punto 13 e 15) nel modo seguente:

per ogni passeggero:
-

compilare un modulo completo per ogni passeggero (in stampatello maiuscolo con penna nera) e firmato.
il modulo non deve presentare né cancellature nè errori di qualsiasi genere,
ogni lettera e/o numero deve essere all’interno di ogni casella,
il modulo deve essere stampato su carta bianca e ben leggibile,
le caselle del modulo vanno compilate sempre iniziando da sinistra

compilare attentamente il modulo precisando nelle varie caselle quanto segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Cittadinanza
Cognome della persona
Nome della persona
Data di nascita
Sesso (M o F)
Numero del passaporto, data di rilascio e di scadenza
Motivo dell’ingresso: turismo
Categoria e tipo del visto: turistico
Numero di ingressi: 1
Data di ingresso in Russia: data partenza
Data dell’uscita dalla Russia: data ritorno
Quante volte ha visitato la Russia: nessuna o numero di volte (es. TRE) e indicare le date dell’ultimo viaggio
Quale ente intende visitare: non compilare
Itinerario: San Pietroburgo/Mosca o Mosca/San Pietroburgo secondo programma
Ha un documento di assicurazione medica valida sul territorio russo?: non compilare
Minori fino a 16 anni iscritti nel passaporto dei genitori: sì o no
(se SI indicare nell’apposito campo cognome, nome, data di nascita e domicilio).
Se il minore viaggia con il proprio passaporto, deve compilare il proprio modulo visto.
Altri nomi precedenti: no
Domicilio: indirizzo completo - città - telefono
Luogo di nascita: comune di nascita - provincia
Ente dove lavora o studia, posizione: professione svolta - nome ente/ditta di appartenenza
- indirizzo completo - telefono - comune - provincia
Ha attualmente dei parenti nel territorio russo: no
firmare in fondo a sinistra (dove scritto “firma personale”)

Allegare per ogni modulo n. 1 fototessera
Le vostre foto devono corrispondere alle seguenti esigenze:
•
•
•
•
•
•
•
•

dimensioni 3 x 4 cm
datate non più di 6 mesi prima della presentazione della richiesta di visto
lo sfondo deve essere chiaro
il viso deve essere posizionato al centro della foto.
l’espressione del viso - neutrale: senza aggrottare la fronte, senza sorridere, bocca chiusa
è vietato fotografarsi per il visto con gli occhiali da sole
la foto deve essere fatta di fronte
la foto deve essere incollata sul modulo di richiesta di visto esclusivamente nella sezione destinata alla foto

Passaporto:
Allegare passaporto in originale con validità residua di 6 mesi dalla data di rientro, e con 2 pagine libere continue.
Il passaporto deve essere in perfette condizioni (pulito, non sciupato, senza parti strappate).

I moduli debitamente compilati e firmati da ogni singolo cliente, debbono essere inviati,
insieme ad una foto-tessera a testa e il passaporto originale,
almeno 1 mese prima dell’effettuazione del viaggio, onde evitare il costo “supplemento urgenza visto”.
In caso di moduli non compilati correttamente, verranno rispediti al mittente per essere completati.

Karlitalia non si assume nessuna responsabilità
in caso di invio di documenti incompleti o non corretti.

Per ogni ulteriore chiarimento,
siamo a vostra completa disposizione.
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MODULO RICHIESTA VISTO
ATTENZIONE! Si prega di scrivere con penna a sfera o stampare.

Dichiaro che le informazioni da me indicate nel presente modulo sono complete e veritiere. Sono stato avvisato che qualsiasi
informazione mendace può portare al rifiuto del rilascio del visto o ad annullamento del visto già rilasciato, nonché alle altre azioni
previste dalla legislazione russa. Dopo aver ottenuto il visto mi obbligo a lasciare il territorio russo prima della scadenza del visto. Sono
stato avvisato che il possesso di un visto non abilita automaticamente all’ingresso in Russia. In caso l’ingresso sia rifiutato io non
chiederò risarcimento di eventuali danni.

1. Cittadinanza (Se aveva cittadinanza dell’URSS o della Russia quando e per quale motivo è
cessata)

7. Motivo dell’ingresso
8. Categoria e tipo del visto

2. Cognome (come nel passaporto)

9. Numero di ingressi

3. Nome, altri nomi, patronimico (come nel passaporto)

10. Data di ingresso in Russia

2

1

multiplo

11. Data dell’uscita dalla Russia

(gg/mm/aa)
4. Data di nascita (gg/mm/aa)

5. Sesso
M

F

(gg/mm/aa)

12. Quante volte ha visitato la Russia?
Date del Suo ultimo viaggio in Russia (gg/mm/aa)

6. Numero del passaporto

Data di rilascio
Valido fino al
dal
al
(gg/mm/aa)
(gg/mm/aa)
13. Quale ente intende visitare? (per turisti – denominazione e il numero di riferimento dell’agenzia turistica, per visti d’affari – denominazione dell’ente che La riceve e la città, per visti privati
– cognome, nome, patronimico e domicilio della persona che l’ha invitato)
14. Itinerario (località)

15. Ha un documento di assicurazione medica valido sul territorio russo?
si

Quale?

no

16. Minori fino a 16 anni e altri parenti iscritti nel Suo passaporto e viaggianti con Lei:

no

Cognome, primo nome, data di nascita (gg/mm/aa), domicilio

17. Altri nomi precedenti (prima del matrimonio, pseudonimo, dignità religiosa etc.)
18. Domicilio permanente, telefono, fax, e-mail

Spazio per foto
19. Luogo di nascita (se è nato in Russia indicare quando e nel quale paese ha emigrato)

20. Ente dove lavora o studia, posizione (denominazione, indirizzo, telefono, fax, e-mail)
Acconsento il trattamento ed il successivo
trasferimento in forma digitale dei miei dati
personali per decidere sul rilascio del visto
Data (gg/mm/aa), firma personale

21. Ha attualmente dei parenti sul territorio russo?
(nome completo, grado di parentela, data di nascita, domicilio)

si

