
   

COMPILARE A STAMPATELLO  

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

COMPROMETTERE IL RILASCIO DEL VISTO. 

 

1 Tipo del visto: 
A. Turismo    □          

Motivo del viaggio:                   Trattamento medico (incl. Ayurvedic)           □    
Partecipazione agli eventi sportivi, competizioni e altre attività culturali   □     
Vacanze    □                                                                    Visita parenti/amici       □          

B. Business    □          
Motivo del viaggio:     conferenze, worshop, seminari          □    
Partecipazione agli eventi culturali (arte, musica, danza)     □     
Partecipazione agli incontri d’affari □       Partecipazione agli eventi religiosi  □         
Partecipazione ai simposi  □                       Short term training programm         □     
      C.  Transito      □          

2  
Periodo del viaggio:  ____/_____/__________ - _____/_____/__________ 

3  
Porto di uscita: 

4  
Compagnia aerea/marittima:                                          N. di volo/nave 

5  
Cognome: ______________________        Nome:___________________________ 

6 
Sesso:  M □   F  □        Nazionalità________________    Data di nascita___/____/______ 

7  
Luogo di nascita (città)_______________________Stato di nascita________________ 

8  
Professione 

9  
Numero di passaporto 

10  
Data  di rilascio (gg/mm/aaaa) ____/____/________    Data di scadenza (gg/mm/aaaa)____/_____/__________ 

11 Indirizzo COMPLETO di abitazione in Italia: 
Città__________________________ Provincia________________CAP_______________ 
Via_______________________________N.____  cell.____________________________ 
e-mail___________________________________ 

12 Indirizzo COMPLETO di alloggio in Sri Lanka 

Nome (hotel)____________________________________________________________ 
Indirizzo completo_________________________________________________________ 
Tel. _______________________________e-mail _______________________________ 

Modulo di richiesta visto Sri Lanka 



13 Per i visti business indicare il contatto in Sri Lanka 
Nome _________________________________________________________________ 
Indirizzo completo________________________________________________________ 
Tel. _______________________________e-mail _______________________________ 
 
Descrivere dettagliatamente il motivo della visita 
 
 
 
 

14 Per il visto di transito indicare la destinazione finale: 
 

15 - Ha un visto di soggiorno valido per Sri Lanka?                           Si  □        No  □ 
- Ha un visto multiplo valido per Sri Lanka?                                  Si  □        No  □ 

- Lei è attualmente  in Sri Lanka con un ETA valido o ha ottenuto un'estensione del visto?       Si  □     No□   
16 - Con la presente dichiaro di aver letto e compreso tutti i termini e le condizioni  e tutte le informazioni 

che ho fornito in questo modulo sono vere e accurate al meglio delle mie conoscenze e convinzioni. 
- Comprendo che qualsiasi dichiarazione falsa  può comportare il rifiuto permanente di un ETA o la 

negazione dell'ingresso nello Sri Lanka. Comprendo che il possesso di un ETA non mi dà il diritto di 
entrare in Sri Lanka all'arrivo in un porto di entrata se mi viene dichiarato inammissibile. 

1. Tutti i titolari di ETA dovrebbero essere in grado di dimostrare: 
 (i) Un biglietto di andata e ritorno da esibire al porto di ingresso nello Sri Lanka (solo se si viaggia in aereo). 
 (ii) Prova di fondi sufficienti per coprire le spese in Sri Lanka. 
2. Impiego: titolare di ETA  non deve svolgere alcuna forma di lavoro, retribuito o non retribuito, né qualsiasi 
attività commerciale o attività diversa da quella specificata nell'ETA, durante il periodo del suo soggiorno nello Sri 
Lanka. 
3. Pagamenti:  I requisiti e le commissioni relativi all'elaborazione della domanda sono soggetti a modifiche 
periodiche e l'utente accetta che la tassa di elaborazione ETA una volta pagata dall'utente non sia rimborsabile e 
non trasferibile. 
4. Comunicazione:  Autorizzoi il Dipartimento dell'Immigrazione dello Sri Lanka a contattarmi via e-mail, 
messaggistica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronico o non elettronico. 
 
HO LETTO E CONVENUTO TUTTI I TERMINI E CONDIZIONI SOPRA ELENCATI. 
 
Data_____________ ____________Firma_________________________ 

17  
Io sottoscritto/a ________________________________________ autorizzo MP Multiservizi alla preparazione 
degli appositi moduli online necessari per la richiesta del visto per  Sri Lanka. 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 della Sri Lanca e che la suddetta procedura può essere 
effettuata anche direttamente presso i competenti uffici del governo  senza costi aggiuntivi di intermediazione. 
Sono a conoscenza che in caso di rifiuto del visto o di ripensamento le competenze della MP Multiservizi e le 
tasse consolari versate non saranno restituite. 
 
Data_____________ Firma_________________________ 
 


