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MODULO PER VISTO INDIA ONLINE  ( E-VISA ) 
Tutti i dati di seguito elencati sono indispensabili per la compilazione del modulo elettronico. Nel caso di omissioni 

di uno di questi campi non ci riterremo responsabili del mancato rilascio del visto.        Dettagli personali 
Cognome Nome  

 

 
 

  

1.3Sesso  M □ F□ 

 

Data di nascita       __/__/____ 
 

Luogo di nascita:  
 

Titolo di studio 
 

 Nazionalità  Altre nazionalità 

 

 Dettagli Indirizzo  
 

Indirizzo Residenza  

Città  

Provincia  CAP      _________  Stato 

N° Cellulare  

 

 Dettagli famigliari 
 

Nome e Cognome del padre 

 Nazionalità  Altre nazionalità  

Luogo di nascita  Nazionalità alla nascita  

Nome e Cognome della madre   

 Nazionalità  Altre nazionalità  

Luogo di nascita   Nazionalità alla nascita  

Informazioni coniuge    

Status del richiedente Sposato □                     Non sposato □ 

Se sposato fornire informazioni del coniuge qui di seguito 

 Nome Cognome 

Nazionalità  Altre nazionalità  

Luogo di nascita  Nazionalità alla nascita  
 

Dettagli occupazione 
 

 Occupazione attuale 

 Ragione sociale ed indirizzo della società in cui si è impiegati occupati. 

 

Se pensionato/a o casalinga , bisogna mettere ultima occupazione 

 

 



Dettagli visto  
 

Tipo di visto BUSINESS  MULTI ingresso 

 Durata del visto  365 giorni 

Città da visitare  

Data prevista di arrivo 

                                                                ____/_____/_____________ 

 Esatto aeroporto di arrivo  

(dove verrà indirizzato e-Visa)    _______________________________ 
 

Dettagli viaggi precedenti 
 

È mai stato in India? Si □ No □, se si compili qui di seguito 

Indirizzo dell’alloggio durante la visita passata 
 

Luoghi visitati in India 

N° ultimo visto ottenuto per l’India 

Tipo di visto    Luogo e data di rilascio del visto 

Le è mai stato rifiutato il visto per l’India? Si □ No□ 
 

 Altre informazioni 
 

Paesi visitati negli ultimi 10 anni 
 

 

 
 

 Referenze 
 

 Referente in India   

 Indirizzo  
 

 Numero di telefono 

 

 Referente in Italia   

  

Indirizzo  
 

 

 

TELEFONO: 

 

 

 

Sei mai stato arrestato / perseguito / condannato dal tribunale di qualsiasi paese? Si            No 
 

Ti è stato  mai rifiutato l'ingresso / espulso da qualsiasi paese, inclusa l'India? Si            No 
 

Sei mai stato coinvolto nella tratta di esseri umani / traffico di droga / abuso di minori / crimine contro le donne / 

offesa economica / frode finanziaria? Si            No 
 

Sei mai stato coinvolto in attività di criminalità informatica / terrorismo / sabotaggio / spionaggio / genocidio / 

omicidio politico / altro atto di violenza? Si            No 
 

Avete mai avuto dei mezzi o opinioni mediamente espresse che giustificano o glorificano la violenza terroristica o 

che possono incoraggiare altri ad atti terroristici o altri gravi atti criminali? Si            No 
 

Hai cercato asilo politico o di altro tipo in qualsiasi paese? Si            No 

 


