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Cognome (come indicato nel passaporto) _______________________________________________ 

Nome (come indicato nel passaporto) __________________________________________________ 

Avete mai cambiato il vostro nome?    SI       NO      

Se avete risposto sì indicare il nome precedente ______________________________________ 

Data di nascita (gg/mm/aaaa ___________ Località / Città di nascita _________________________ 

Paese di nascita _____________________ Religione _____________________________________ 

Segni di identificazione visibili ________________________________________________________ 

Titolo di studio ______________________________ Nazionalità ____________________________ 

Stato civile _______________________________________________________________________ 

Avete acquisito la cittadinanza per nascita o per naturalizzazione? ___________________________  

Avete vissuto per almeno 2 anni nel paese in cui state richiedendo il visto?    SI       NO 

DETTAGLI PASSAPORTO 

Numero di passaporto _______________ Questura di rilascio _______________________________ 

Data di emissione ___________________ Data di scadenza ________________________________ 

Avete un altro passaporto valido    SI       NO 

Se avete risposto SI indicare: 

Paese di emissione _________________ Numero di passaporto ____________________________ 

Luogo di rilascio ____________________ Nazionalità ____________________________________ 

DETTAGLI DEL RICHIEDENTE INDIRIZZO 

Indirizzo di residenza completo (N° civ. / Via / cap / città / provincia / stato ) 

________________________________________________________________________________ 

Numero di telefono fisso ________________ Numero di cellulare ____________________________ 

Indirizzo mail _____________________________________________________________________ 

Indirizzo di domicilio completo (se diverso dalla residenza) 

________________________________________________________________________________ 

MODULO PER RICHIESTA VISTO INDIA E-VISA MEDICO 
Modulo editabile - compilare con la tastiera in 
stampatello e inviare via mail a info@covex.it 

http://www.indianvisamilan.com/
mailto:info@covex.it
IvanPalmieri-COVEXMi
Evidenziato
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DETTAGLI FAMIGLIA 

Dettagli del padre 

Cognome _____________________________ Nome ____________________________________ 

Nazionalità ____________________________ Nazionalità precedente ______________________ 

Luogo e stato di nascita ____________________________________________________________ 

Dettagli della madre 

Cognome _____________________________ Nome ____________________________________ 

Nazionalità ____________________________ Nazionalità precedente ______________________ 

Luogo e stato di nascita ____________________________________________________________ 

Dettagli del coniuge (se applicabile) 

Cognome _____________________________ Nome ____________________________________ 

Nazionalità ____________________________ Nazionalità precedente ______________________ 

Luogo e stato di nascita ____________________________________________________________ 

Vostro nonno / nonna (paterna / materna) sono mai stati cittadini del Pakistan    SI       NO 

PROFESSIONE OCCUPAZIONE DEL RICHIEDENTE  

Professione (Manager, Export manager, Tecnico, etc.) ___________________________________ 

Ragione sociale del datore di lavoro __________________________________________________ 

Qualifica _______________________________________________________________________ 

Indirizzo sede di lavoro completo (N° civ. / Via / cap / città / provincia / stato ) 

_______________________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________________________________________________ 

Occupazione precedente ___________________________________________________________ 

Avete fatto parte di un’organizzazione militare / polizia / security etc.    SI        NO 

Se avete risposto SI fornire i dettagli: 

Organizzazione _________________________ Designazione ______________________________ 

Rango ________________________________ Luogo di distacco ___________________________ 

http://www.indianvisamilan.com/
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DETTAGLI DEL VISTO 

Scopo della visita (Medica) _________________________________________________________ 

Luoghi da visitare __________________________________________________________________ 

Data di ingresso in India __________________ Porto di arrivo in India ________________________ 

Porto di uscita dall’India _____________________________________________________________ 

Se il motivo è per Affari indicare:  

Dettagli del datore di lavoro in Italia       

Ragione Sociale ___________________________________________________________________ 

Indirizzo completo (N° civ. / Via / cap / città / provincia / stato ) 

________________________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________ sito web ___________________________________ 

Dettagli della struttura Indiana invitante

Ospedale            ___________________________________________________________________ 

Indirizzo completo (N° civ. / Via / cap / città / provincia / distretto / stato ) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________ sito web ___________________________________ 

DETTAGLI DEL PRECEDENTE VISTO 

Ha mai visitato l’India    SI       NO 

Se avete risposto SI fornire i dettagli: 

Indirizzo alloggio __________________________________________________________________ 

Città visitate ______________________________________________________________________ 

Numero dell’ultimo visto Indiano ottenuto _______________________________________________ 

Tipo di visto ottenuto               ________________________________________________________ 

Luogo di rilascio del visto ____________________________________________________________ 

Data di emissione del visto___________________________________________________________ 

Vi è mai stato rifiutato un visto per l’India    SI       NO 

Se avete risposto SI indicare il motivo ________________________________________________ 
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ALTRE INFORMAZIONI 

Paesi visitati negli ultimi 10 anni ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ha visitato Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka negli ultimi 3anni? 

SI       NO 

Se avete risposto SI indicare periodo in cui si è soggiornato, NAZIONE e motivo della visita 

__________________________________________________________________________________ 

CONTATTI 

Contatto di riferimento in India (Nome e cognome) _______________________________________ 

Indirizzo completo (N° civ. / Via / cap / città / provincia / distretto / stato ) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Telefono ___________________________  Numero di cellulare _____________________________ 

CONTATTI 

Contatto di riferimento in Italia (Nome e cognome) _______________________________________ 

Indirizzo completo (N° civ. / Via / cap / città / provincia) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Numero di cellulare _________________________________________________________________ 
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1) Sei mai stato/a arrestato/a , perseguito/a , condannato/a da un Tribunale di qualsiasi Paese ? SI       NO 

Si prega di fornire dettagli in caso di risposta affermativa ___________________________________________ 

2) Ti è mai stato negato l'ingresso o sei mai stato/a espulso/a da qualsiasi Paese inclusa l'India ? SI       NO 

Si prega di fornire dettagli in caso di risposta affermativa _______________________________________ 

3) Sei mai stato/a coinvolto/a in traffici di esseri umani , di droga , abuso di minori , reati contro donne , reati di carattere
economico , frodi finanziarie ?   SI       NO

Si prega di fornire dettagli in caso di risposta affermativa _______________________________________ 

4) Sei mai stato/a coinvolto/a in attività criminali informatiche , terroristiche , sabotaggio , spionaggio , genocidio , omicidio
politico o altro atto di violenza ?  SI       NO

Si prega di fornire dettagli in caso di risposta affermativa _______________________________________ 

5) Hai mai avuto dei mezzi/opinioni che giustificano/glorificano la violenza terroristica o che possano incoraggiare altri ad atti
terroristici o altri gravi crimini ? SI       NO

Si prega di fornire dettagli in caso di risposta affermativa _______________________________________ 

6 - Hai cercato asilo politico o di altro tipo in qualsiasi Paese ? SI       NO 

Si prega di fornire dettagli in caso di risposta affermativa _______________________________________ 

Dichiaro di aver preso visione delle condizioni generali di contratto così come riportate nel sito www.covex.it 
da intendersi ivi integralmente trascritte, e di accettare pienamente le stesse e di essere stato informato ex 
art. 13 del regolamento UE 2016/679 ed ai sensi della normativa nazionale sulla privacy e di prestare il 
consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla suddetta informativa.

Nome e cognome ________________________________________Firma _______________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. , dichiaro di aver letto attentamente e di approvare 
specificatamente i seguenti articoli delle condizioni generali di contratto così come riportate nel sito 
www.covex.it : Art. 3 Corrispettivi; Art. 4 Fatturazione e termini di pagamento; Art. 5 Obblighi e limitazioni di 
responsabilità di COVEX; Art.8 Termini di resa ; Art. 10 Riconsegna dei documenti;  Art.11 Limiti di 
responsabilità in dipendenza dell’operato di terzi; Art.12 Impossibilità di assolvimento dei compiti per cause 
di forza maggiore; Art. 13 Disposizioni finali; Art.14 Foro competente

Nome e cognome ________________________________________Firma _______________________________
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