
                                                                         

COMPILARE A STAMPATELLO  

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

IL RILASCIO DEL VISTO. 

1 In quale paese desidera recarsi per il colloquio? 

Milano □                        Roma  □                          Firenze □                   Napoli □ 

2 
Quale categoria di visto?         Turismo (B2)   □           Affari (B1) □        

Transito □       Studio/Scambio culturale □          Giornalismo (I) □ 

Membro di equipaggio (D) □  Lavoratori temporanei (H-L-O-P-R) □ Altro …………………… 

 Informazioni personali 

3 Cognome  
 

4 Nome 
 

5 Altri nomi (da nubile, religioso, pseudonimi, professionale) 
 

6 
Sesso                                  M □                                      F  □ 

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

8 Data di nascita 
 

9 Luogo di nascita 
 

10 Provincia 
 

11 Stato di nascita 
 

12 Nazionalità 
 

13 Altre nazionalità 
 

14 Codice fiscale  
 

15 U.S. SocialSsecurity Number 

16 US Taxpayer ID Number 
 Informazioni su domicilio 

Modulo di richiesta visto USA 



17 Via 
 

18 Città 
 

19   
Provincia _________   CAP______________   Stato _________________________ 

20 Telefono di casa 
 

21 Numero di cellulare 
 

 Informazioni sul passaporto 

22 Numero di passaporto 
 

23 Luogo di rilascio del passaporto: 
 
Città_____________________  Provincia____________________Stato_______________ 

24 Data  di rilascio (gg/mm/aaaa) 
 

25 Data discadenza (gg/mm/aaaa) 
 

26 Le è mai stato rubato o ha mai smarrito il passaporto?          Si   □           No  □ 

 Informazioni sul viaggio 

27 Quando prevede di arrivare negli USA? (indicare la data esatta, gg/mm/aaaa) 
 

28  Per quanto tempo prevede di soggiornare? 
 

 Indirizzo negli USA 

29 Via 
 

30 Città 
 

31  
Provincia  __________________    CAP______________ Stato _____________________ 

32 Chi pagherà le spese del Suo viaggio?  
 

33 Nome, cognome,grado di parentela delle persone cheviaggeranno insieme a lei 
 

34 E’ mai stato negli USA?   

Si  □ Quando?_________________  Per quanto tempo______________________  No □ 

35 Le è mai stato rilasciato un visto per gli USA? 

Si  □ Quando?____________Dove?_______________ Tipo di visto_____________ No □ 



36 Le è mai stato rifiutato un visto per gli USA, Rifiutato l’ingresso, un’autorizzazione ESTA o 
revocato un visto all’ingresso negli USA? 

Si  □ Quando?____________Dove?_______________ Tipo di visto_____________ No □ 

37 Qualcuno ha mai presentato un atto di richiamo presso gli uffici di cittadinanza e 
immigrazione, per farla immigrare negli USA? 

Si  □      Quando?___________________________                                                           No □ 

 Informazioni sul contatto negli USA 
38 Contatto (persona di riferimento/scuola/organizzazione negli USA) 

 

39 Via 
 

40 Citta 
 

41  
Provincia  __________________    CAP______________ Stato _____________________ 

42 Numero di telefono 
 

43 Indirizzo di posta elettronica: 
 

 Informazioni sui famigliari 

44 Padre: 
Nome_________________cognome___________________data di nascita____________ 

45 Suo padre si trova negli USA? 

Si  □   Status:   Cittadino USA □     Permanent Resident □     Non-immigrant □     No □ 

46 Madre: 
Nome_________________cognome___________________data di nascita____________ 

47 Sua Madre si trova negli USA? 

Si  □   Status:   Cittadino USA □     Permanent Resident □     Non-immigrant □     No □ 

48 Ha dei parenti esclusi i genitori che si trovano negli USA?    Si  □                               No □  
Nome_____________Status: Cittadino USA □   Permanent Resident □   Non-immigrant □  
Nome_____________Status: Cittadino USA □   Permanent Resident □   Non-immigrant □ 

49 Coniuge: (anche se divorziato /separato/vedovo/a)  
Nome_________________Cognome___________________data di nascita____________ 

50  
Data del matrimonio_________________ Data del divorzio______________________ 

51  
Nazionalità________________________Luogo di nacita__________________________ 

 Attuale occupazione 

52 Attuale professione o occupazione 
 



53 Nome dell’attuale datore di lavoro (scuola, università) 
 

54 Via 
 

55  
Provincia  ________ CAP__________ Città__________________  Stato ______________ 

56 Numero di telefono 
 

57 Stipendio mensile (in moneta locale) 
 

58 Breve descrizione delle Sue mansioni 
 

 Precedente occupazione/educazione 

59 Era precedentelmente impiegato presso unaltro datore di lavoro?        Si   □       No  □    
60 Nome del precedente datore di lavoro (anche in un altro stato) 

 

61 Via 
 

62  
Provincia  ________ CAP__________ Città__________________  Stato ______________ 

63 Numero di telefono 
 

64  
Posizione _________________________Nome del supervisore__________________________ 

65  
Data di assunsione___________________Data di fine rapporto____________________ 

66 Breve descrizione delle Sue mansioni 
 

67 Ha frequentato qualche istituto scolastico oltre alle scuole elementari? Si   □       No  □    
68 Nome dell’Istituto 

 
69  

Indirizzo: via_______________________________Città___________________________ 
 
Provincia__________________CAP__________Stato_____________________________ 

70 Corso di studio 
 

71  
Data di inizio di frequenza_______________ Data di fine di frequenza_______________ 

 Informazioni aggiuntive 

72 Quali lingue conosce? 
 

73 Ha visitato altre nazioni negli ultimi 5 anni?    Si    □   No   □  



74 Elenco completo dei Paesi visitati 
 
 

75 Appartiene(o ha appartenuto), contribuisce (o ha contribuito o lavora, ho ha lavorato) 

per qualche organizzazione professionale sociale o di carità?              Si    □            No   □ 

76 Possiede delle capacità o ha ricevuto un addestramento particolare, incluso l’impiego di 
armi da fuoco, di esplosivi,conoscenze nel settore nucleare,della biologia o chimica?  

                                                                                                                            Si  □              No   □ 

77 Hai mai preso servizio militare?                                                                    Si  □               No   □ 

78 In quale paese? 
 

79  
Ramo_________________________Specializzazione_____________________________ 

80  
Data di inizio Servizio_______________ Data di fine Servizio______________________ 

81 Ha mai prestato servizio, è mai stato membro o è mai stato coinvolto in un’unità 
paramilitare, unità di vigilanza, gruppo ribelle, gruppo di guerriglia o oeganizzazione 
rivoluzionaria?                                                                                                  Si    □              No   □ 

 Sicurezza e background 

82 E’ affetto da malattie contagiose tali da costituire un pericolo per la salute pubblica o è 
affetto da disturbi fisici o psichici che rappresentino una potenziale minaccia per la Sua 
incolumità o quella degli altri?                                                                        Si    □            No   □ 

83 Ha mai fatto abuso di droghe o è mai stato tossicodipendente?             Si    □            No   □ 
84 E’ mai stato arrestato o condannato per aver commesso un reato anche se ha 

beneficiato di condoni, amnistie o altri provvedimenti di legge similari? 
                                                                                                                               Si    □            No   □ 

85 Ha mai violato o preso parte a cospirazioni atte a violare le leggi riguardanti il controllo 
di sostanze stupefacenti?                                                                                                       Si    □            No   □ 

86 Si reca negli USA per praticare o favorire la prostituzione o altre attività illecite o è mai 
stato implicato in prostituzione o sfruttamento della prostituzione negli ultimi 10 anni? 
                                                                                                                              Si    □            No   □ 

87  E’ mai stato coinvolto o intende partecipare al riciclaggio di denaro sporco?  

                                                                                                                                                                 Si    □            No   □ 

88 Ha mai complottato o commesso reati riguardanti trafficodi esseri umani negli USA o al 
di fuori degli USA?                                                                                              Si    □            No   □ 

89 Ha mai consapevolmente aiutato o favorito un individuo accusato di tali reati? E’ figlio o 
coniuge di un individuo accusato di tali reati? Ha negli ultimi 5 anni beneficiato di tali 
traffici?                                                                                                                 Si    □            No   □ 

90 E’ sua intenzione recarsi negli USAper spionaggio, sabotaggio, violazione delle norme 
sull’esportazione oppure per azioni sovversive o comunque illegali?      Si    □            No   □ 

91 Ha mai fornito supporto anche finanziario ad alcuna organizzazione terroristica o è sua 
intenzione farlo o è membro o rappresentante di un’organizzazione terroristica? 
                                                                                                                               Si    □            No   □ 



92 Ha mai ordinato, incitato,commesso,assistito o in qualche modo preso parte ad 
esecuzioni, omicidi politici o altri atti di violazione?                                    Si    □            No   □ 

93 Ha mai ordinato, incitato, commesso, assistito o in qualche modo preso parte a genocidi 
o pratiche di tortura?                                                                                         Si    □            No   □ 

94 E’ mai stato coinvolto nell’organizzazione della pratica di controllo delle nascite forzando 
persone all’aborto o alla sterilizzazione?                                                       Si    □            No   □ 

95 E’ mai stato coinvolto nel trapianto forzato di organi o tessuti umani?   Si    □            No   □                                                                                              
96 E’ mai stato espulsoo deportato dagli USA?                                                  Si    □            No   □ 

97 Ha mai mancato di presentarsi ad un’udienza in un processo per espulsione o 
inammissibilità negli ultimi 5 anni?                                                                 Si    □            No   □ 

98 E’ mai stato illegalmente negli USA, si è mai trattenuto oltre il termine di uscita 
assegnatole da un funzionario dell’immigrazione o violato le norme relative ai visti USA? 
                                                                                                                                Si    □           No   □ 

99 Ha mai cercato di ottenere benefici, per se o terze persone, sull’immigrazione negli USA 
mediante frodi o false e premediate azioni?                                                Si    □            No   □ 

100 Ha mai trattenuto fuori dagli USA un minore, sottraendolo alla custodia di un cittadino 
americano al quale era stato affidato legalmente da una corte americana?  
                                                                                                                               Si    □           No   □ 

101 Ha mai votato negli USA in violazione delle norme vigenti?                
                                                                                                                               Si    □           No   □ 

102 Ha mai rinunciato alla cittadinanza americana con lo scopo di evitare gli obblighi fiscali? 
                                                                                                                                Si    □           No   □ 

103 Ha frequentato le scuole pubbliche elementari o secondarie dopo il 30 novembre 1996 
senza aver rimborsatola scuola stessa?                                                          Si    □           No   □ 

104 E’ mai stato responsabile di violazioni gravi della libertà religiosa come funzionario 
governativo?                                                                                                        Si    □           No   □ 

105 E’ mai stato coinvolto nel reclutamento di bambini soldato?     
                                                                                                                                Si    □           No   □ 

106 Ritiro presso le sedi di raccolta del corriere DHL secondo la procedura seguita dal 
Consolato USA Americano?                                                                              Si    □           No   □ 

 DHL Milano Rubattino □      DHL Roma Maggiolino □    DHL Bologna □         DHL Genova □ 
DHL Ancona □                        DHL Bari  □                           DHL Palermo □          DHL Firenze □ 
DHL Gaggio di Marcon □      DHL Pescara □                     DHL Lamezia □ DHL Napoli □         

107 Spedizione a casa tramite il corriere Espresso DHL, corriere utilizzato dal Consolato 
Americano                                                                                                            Si    □           No   □ 

108  
Nome e cognome indicati sul citofono_______________________________________ 

109  
Città____________________________________  Provincia_________ CAP__________ 
 
Via________________________________________________________N° _________ 
 
Telefono______________________ 



 Solo per visti di studio 

 Indicare 2 persone, nel paese di residenza, che possono confermare le informazioni 
fornite. (non indicare membri della famiglia o affini). 

110 Nome e cognome della prima persona 
 

111 Indirizzo completo 
 

112 Numero di telefono 
 

113 Nome e cognome della seconda persona 
 

114 Indirizzo completo 
 

115 Numero di telefono 
 

 Condizioni contrattuali e trattamento dei dati personali 

  

 
Io sottoscritto/a _____________________________________ autorizzo MP Multiservizi 
alla preparazione degli appositi moduli online necessari per la richiesta del visto presso il 
Consolato USA. 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 degli USA e che la 
suddetta procedura può essere effettuata anche direttamente presso i competenti uffici 
del governo americano senza costi aggiuntivi di intermediazione. So no a conoscenza che 
in caso di rifiuto del visto le competenze di MP Multiservizi e le tasse consolari versate non 
saranno restituite. 
 
 
Data_____________ Firma_________________________ 
 
 

 

 


