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Modulo e-visa – visto turismo Sri Lanka 

Nome / Cognome: ________________________________/_____________________________ 

Città di nascita ____________________/ Nazionalità _________________________________ 

Data di partenza ____________________/ Aeroporto di arrivo ________________________ 

Numero di passaporto ____________________/ Città di rilascio _______________________ 

Data di emissione  ____________________/ Data di scadenza _________________________ 

Abitante in  Via:  __________________________________________________ 

Città: __________________________________________________ 

Provincia: __________________________________________________ 

CAP: __________________________________________________ 

Telefono: __________________________________________________ 

Luoghi da visitare: ______________________________________________________________ 

Porto di uscita dallo Sri Lanka: ___________________________________________________ 

Ti è mai stato rifiutato un visto per lo Sri Lanka:_______________________________ 

Riferimento in Sri Lanka Nome: ____________________________________________ 
   

Indirizzo: ____________________________________________ 
   

Telefono: ____________________________________________ 

Riferimento in Italia: Nome: ____________________________________________ 
   

Indirizzo: ____________________________________________ 
   

Telefono: ____________________________________________ 

Indirizzo del primo hotel 
in India o persona / 
conoscente in India  

Qualcuno che rimane in 
Italia mentre il 

richiedente è in viaggio 

http://www.indianvisamilan.com/
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FIRMA DEL RICHIEDENTE  ___________________________________________ 
 
Con la presente firma il cliente conferma di aver letto e approvato le condizioni di contratto presenti sul sito 
www.covex.it 
 
Dichiarazione del Cliente  
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. , il Cliente dichiara di aver letto attentamente e di 
approvare specificatamente gli articoli del presente accordo indicato nelle condizioni generali sul sito 
www.covex.it Art.11 validità dei prezzi e delle Condizioni – Art.14 pagamento delle somme dovute a COVEX 
– Art.17 Limiti di responsabilità in dipendenza dell’operato di terzi – Art.18 – Impossibilità di assolvimento 
dei compiti per cause di forza maggiore – Art. 20 Informativa e consenso al trattamento dei dati personali  – 
Art.21 Foro competente.  
 
 
 
FIRMA DEL RICHIEDENTE  ___________________________________________ 
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