ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ

REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

MINISTERO DEGLI ESTERI

ﻁﻠﺏ ﺗﺄﺷﻳﺭﺓ

Centro :

ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﺷﻳﺭﺓ
Typo di Visa

RICHIESTA VISTO
ﺍﻻﺳﻡ
Cognome

ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ

Nome(i)

ﺍﺳﻡ ﺁﺧﺭ

Fotografia

Cognome da nubile

Pseudonimo

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﻳﻼﺩ

Data di nascita

/

/

Nome padre

ﻣﺗﺯﻭﺝ

ﺃﻋﺯﺏ

Celibe/ Nubile

Stato di famiglia(*)

ﻓﻲ

ﺍﻟﺑﻠﺩ

A

Paese

Cognome e nome madre

ﻣﻁﻠﻕ

Coniugato(a)

Divorziato (a)

ﺩﺁﺭ

ﺃﻧﺛﻰ

M

F

Tel :

Indirizzo personale
Coniuge
Cognome

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﻳﻼﺩ

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ

Data di nascita

/

Nome(i)

ﺍﻟﺒﻠﺪ

/

ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
Cittadinanza

Paese

ﻻ ﻳﻤﻠﺊ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﺱﻔﺮ ﺍﻷﻭﻻﺩ

Da compilare soltanto nel caso in cui i figli viaggiano insieme a lei.

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﻳﻼﺩ
Data di nascita

ﺍﻻﺳﻡ ﻭ ﺍﻟﻠﻘﺏ

Nomi e Cognomi

Riservato
all’amministrazione
Numero della richiesta

ﺍﻻﺳﻡ

ﺍﻟﻠﻘﺏ

ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

Sesso (*)

Cittadinanza d’origine

Cittadinanza attuale

Figli

ﺍﻟﺟﻧﺱ

ﺃﺭﻣﻝ

Vedovo (a)

ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻳﻼﺩ
Luogo di nascita

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻳﺩﺍﻉ

Data di ricezione

Cittadinanza (e)

ﻋﺩﺩ ﻣﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺧﻭﻻﻟﻣﺭﺧﺻﺔ

Numero degli Ingressi
autorizzati
Tipo del documento di viaggio
Passaporto ordinario

ﺭﻗﻢ

Numero del passaporto

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺙﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ
ﻭﺙﻴﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ

ﻣﺩﺓ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ

()ﺗﻮﺽﻴﺢ

Durata del soggiorno

( precisare quale )

Altro documento

ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ

ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ

Scade il

Rilasciato il

ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ

ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
Tassa

Rilasciato da

(*) ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ

Visa richiesto per

più ingressi

2 ingressi

1 Ingresso

ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ

ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ

Datore di lavoro

Professione

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

Tel :

Indirizzo professionale

Numero del visto

Validità del visto
Dal /
Al /

Paese di destinazione finale

In caso di transito
Ha un visto d’ingresso per questo paese ?

ﻧﻌﻢ

ﻻ

SI

NO

ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺭﺁﺯ
()ﺍﻻﻣﺿﺎء ﻭ ﺍﻟﺧﺗﻡ

Indirizzo durante il soggiorno
Motivo del soggiorno
Durata del soggiorno

 ﻳﻮﻡ30

30 giorni

Ha già ottenuto dei visti d’ingresso per l’Algeria ?
Quanto ?

Data ?

 ﻳﻮﻡ90

90 giorni

ﻧﻌﻢ

Altro

ﺁﺧﺮ

Data d’ingresso

Il capo
missione/responsabile
(Firma e sigillo)

ﻻ
Durata ?

Indirizzo del soggiorno
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