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FAC-SIMILE PER COMPILAZIONE ASSISTITA 

VISTO E-VISA TURISMO RUSSIA 
 
Nazionalità: ____________________________________________________________________ 
 
Cognome __________________________ / Nome ____________________________________ 
 
Sesso _____________________________ / Data di nascita ____________________________ 
 
Luogo di nascita _______________________________________________________________ 
 
Motivo della visita (AFFARI – TURISMO – SPORT – RELAZIONI CULTURALI O SCIENTIFICHE) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Data di ingresso in Russia (non prima di 20 giorni dalla data di partenza ed entro 5 giorni dalla  
 
data di ingresso in Russia) __________________________________________________________ 
 
Data di uscita dalla Russia (permanenza massima di 8 giorni / 7 notti) ____________________ 
 
Indirizzo del soggiorno per visite in Hotel (indicare nome dell’Hotel ed indirizzo completo)  
 
________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo del soggiorno per visite private (da amici, parenti, conoscenti, indicare nome e  
 
cognome della persona ospitante, indirizzo completo e telefono) ___________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Quante volte hai visitato la Russia ________________________________________________ 
 
Data dell’ultimo viaggio _________________________________________________________ 
 
Periodo di permanenza Dal_______________________ al _____________________________ 
 
Tipo di passaporto (ordinario – diplomatico – altro) ____________________________________ 
 
Data di emissione ________________________ Data di scadenza ______________________ 
 
Indirizzo di residenza (via, cap, località, città, cellulare) _______________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Lavori o studi? _________________________________________________________________ 
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Nome del datore di lavoro (indirizzo completo, cap, località, città, telefono, mail) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Nome dell’istituto scolastico per Studenti (indirizzo completo, cap, località, città, telefono) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Hai dei parenti sul territorio Russo ______________________________________________ 
 
Se sì, indicare grado di parentela, nome, cognome, data di nascita, indirizzo, telefono 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
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. 
 
FIRMA DEL RICHIEDENTE  ___________________________________________ 
 
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 
 
 
FIRMA DEL RICHIEDENTE  ___________________________________________ 
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