
   

 

COMPILARE A STAMPATELLO  

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

COMPROMETTERE IL RILASCIO DEL VISTO. 

 

1 Motivo del viaggio:        
Transport □                Humanitarian  □              Business □          Tourism  □ 
Sporting and cultural events visitor □              Private    □ 
Foreign media representative           □                  

2 GBAO permit:            si □                    no  □         
 
Il GBAO è la regione autonoma del Gorno-Badakhshan che richiede un'autorizzazione speciale in 
aggiunta al visto elettronico del Tagikistan. Ai titolari è consentito l'accesso alla regione montuosa 
autonoma di Badakhshan è consentito l'ingresso alla regione montuosa autonoma di Badakhshan ad 
eccezione del territorio del lago Sarez. 
E’ obbligatorio accedere a GBAO il giorno  specificato nell’evisa.    

3  
Cognome: ______________________        Nome:___________________________ 

4 
Sesso:  M □   F  □                  Stato civile:   Coniugato  □   Nubile/Celibe  □ 

5  
Nazionalità_______________________     Data di nascita____/_____/__________ 

6  
Luogo di nascita___________________________Stato di nascita________________ 

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

8 Tipo del Passaporto:    ordinario   □                    diplomatico  □                           di servizio   □ 
                                         altro          □  (da specificare) _____________________________ 

9  
Numero di passaporto 

10 Luogo di rilascio del passaporto:   
Stato_______________  Provincia_______________ 
Città__________________________________________________________ 

11  
Periodo del viaggio:  ____/_____/__________ - _____/_____/__________ 

12 Indirizzo COMPLETO di alloggio in Tajikistan.  
Nome del Hotel_____________________________________________________ 
Indirizzo completo_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Modulo di richiesta visto Tajikistan 



13 Confermo che le informazioni fornite  sono corrette. Con la presente, riconosco e accetto quanto segue: 
• L'importo della tassa consolare viene addebitato solo per l'esame della domanda di evisa e non è  
    rimborsabile in qualsiasi caso. 
• L'accettazione della domanda evisa non garantisce automaticamente il rilascio dell’ evisa. 
 
 

HO LETTO E CONVENUTO TUTTI I TERMINI E CONDIZIONI SOPRA ELENCATI. 
 
Data_____________ ____________Firma_________________________ 

14  
Io sottoscritto/a ________________________________________ autorizzo MP Multiservizi alla preparazione 
degli appositi moduli online necessari per la richiesta del visto per Tajikistan. 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 del Tajiistan 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_________________________ 
 


