
                                                                         

COMPILARE A STAMPATELLO  

Attenzione!!!   LE INFORMAZIONI MANCANTI, INCOMPLETE O NON LEGGIBILI POSSONO COMPROMETTERE 

IL RILASCIO DEL VISTO. 

1  
Cognome  

2  
Nome 

3  
Altri nomi (da nubile, religioso, pseudonimi, professionale, precedenti) 

4 
Sesso                                  M □                                      F  □  

5 Cogniugato/a□     Celibe/Nubile □    Vedovo/a □     Divorziato/a  □      Separato/a  □ 

6  
Data di nascita 

7  
Luogo di nascita 

8  
Provincia _________________   Stato di nascita___________________________ 

9  
Nazionalità ____________________Come acquisita:   dalla nascita   □          Naturalizzazione □ 

10  
Nazionalità precedenti__________________            

11  
Segni particolari____________  Titolo di studio______________________________   

12 
 

 
Religione  

13  
Numero di passaporto 

14 Luogo di rilascio del passaporto: 
 
Città_____________________  Provincia____________________Stato_______________ 

15  
Data  di rilascio (gg/mm/aaaa) 

16  
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) 

17  

Ha qualche altro doc. di viaggio, passaporto di un altro paese?          Si   □           No  □ 

18 Se la risposta è “si” fornire  i seguenti dati: 
Numero:____________________________Paese di rilascio:_______________________ 
Luogo di rilascio (città):________________Nazionalita: __________________________ 

Modulo di richiesta visto India 



Data di rilascio (gg/mm/aaaa):____________Scadenza (gg/mm/aaaa):_______________ 
19 Indirizzo di residenza: 

Via_________________________________________civico____________ int._________ 
20  

Città 
21   

Provincia _________   CAP______________   Stato _________________________ 
22  

Telefono di casa______________________Numero di cellulare________________ 
23  

Indirizzo di posta elettronica 
24  

Domicilio (se è diverso dalla residenza) 
25 Padre: 

Nome_______________________________Cognome____________________________ 
 
Nazionalità_________________Nazionalità precedente___________________________ 
 
Luogo di nascita_______________________Paese di nascita_______________________ 

26 Madre: 
Nome_______________________________cognome_____________________________ 
 
Nazionalità _________________Nazionalità precedente___________________________ 
 
Luogo di nascita_______________________Paese di nascita_______________________ 

27 Coniuge 
Nome_______________________________cognome_____________________________ 
 
Nazionalità _________________ Nazionalità precedente _________________________ 
 
Luogo di nascita_______________________Paese di nascita_______________________ 
 

28 I suoi nonni hanno la nazionalità o origini pakistane?            Si   □           No  □ 
 Se la risposta è si, fornire i dettagli: 
 
 
 

29 Attuale professione o occupazione (se lei è uno studente o casalinga fornire i dettagli del 
padre o del coniuge) 
 

30 Incarico o nomina in azienda  
 

31 Nome dell’attuale datore di lavoro  
 



32 Indirizzo:  
 Via_____________________________________________________________ 
 
Provincia  ________ CAP__________ Città__________________  Stato ______________ 

33  
Numero di telefono_______________________e-mail____________________________ 

34  
Occupazione precedente 

35 Indirizzo:  
 Via_____________________________________________________________ 
 
Provincia  ________ CAP__________ Città__________________  Stato ______________ 

36  

Tipo del visto 

37  
Città da visitare in India 

38  
Numero di ingressi 

39  
Durata del visto 

40  
Luogo di ingresso 

41   
Luogo di uscita 

42  
 Periodo del viaggio: ___/___/_____ - ___/___/_____ 

43 Hai mai prestato servizio militare?                                                      Si  □                       No   □ 

44  
In quale paese?_______________________luogo_______________________________ 

45  
Ramo_________________________Grado_____________________________________ 

46 E’ mai stato in India?                                                                                                                   Si  □            No   □  

47 Se la risposta è si, fornire i dettagli 
Tipo del visto precedente:_____________ Numero del visto precedente______________ 

48  
Luogo di rilascio______________________Data di rilascio_________________________ 

49 Indirizzo di alloggio durante la visita precedente: 
 
 

50  
Elenco delle città visitate 

51 Elenco dei paesi visitati negli ultimi 10 anni (incl. paesi europei) 
 
 
 



52 Ha visitato uno dei seguenti paesi negli ultimi 3 anni: 
 Afganistan, Bhutan, Pakhistan, Maldives, Bangladesh, Nepal 
Se risposta e si, indicare anno e numero dei viaggi: 
 
 

53 Nome del contatto in India, in caso del turismo, nome dell’hotel 
 

54 Indirizzo completo del contatto in India 
 
 

55  
Telefono del contatto in India 

56 Nome del contatto in Italia o nel paese di origine (per stsranieri)  di un parente o amico 
che non parte insieme a Lei 
 

57 Indirizzo del contatto In Italia o nel paese di origine (per stsranieri) 
Via_________________________________________N._________ int.______________  
Città(luogo)______________________________________provincia________________ 
CAP________________  Tel._______________________ 
 

58 - E’ mai stato arrestato, processato, condannato dal tribunale  di qualsiasi paese?                      Si    □            No   □ 
- E’ mai stato espulso o deportato  da qualsiasi paese incluso  India?                                              Si    □            No   □ 
- E’ mai stato coinvolto nel traffico di esseri umani, traffico di droga, abusi sui minori, crimini contro le donne, 
reati economici, frode fiscali?                                                                                                                   Si    □            No   □ 
- E’ mai stato coinvolto in crimini informatici, attività terroristica, sabotaggio, spionaggio, genocidio, crimini 
politici, altri atti di violenza?                                                                                                                       Si    □            No   □ 
-  Ha mai  espresso o condiviso opinioni con qualsiasi canale mediatico che giustifichino o glorifichino la violenza 
terroristica o che possano incoraggiare altri ad atti terroristici o ad altri atti criminali ?                Si    □            No   □                                                                                                  
-  Ha mai cercato asilo (politico o altro) in qualsiasi paese?                                                                  Si    □            No   □ 
 
In caso di risposta affermativa anche ad uno dei, fornire ulteriori dettagli: 
 
 
 
 

59  
Io sottoscritto/a _____________________________________ autorizzo MP Multiservizi alla preparazione degli 
appositi moduli online necessari per la richiesta del visto indiano. Dichiaro di essere a conoscenza 
dell’eventualità che il visto non venga rilasciato che MP Multiservizi non si assume alcuna responsabilità in tal 
senso.  Dichiaro, inoltre, che le informazioni fornite sono corrette e veritiere e di essere a conoscenza che la MP 
Multiservizi e un’agenzia privata e non affiliata al governo dell’India e che la suddetta procedura può essere 
effettuata anche direttamente presso i competenti uffici del governo indiano senza costi aggiuntivi di 
intermediazione. Sono a conoscenza che in caso di rifiuto del visto le competenze di MP Multiservizi e le tasse 
consolari versate non saranno restituite. 
 
Data_____________ Firma_________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della 
legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 
 
Luogo _____________________data_______________  Firma ___________________ 

 


