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AMBASCIATA DEL TURKMENISTAN 
ROMA 

DOMANDA DI VISTO 
VISA APPLICATION FORM         

1 Cognome: 
Surname: 

2 Nome: 
First Name:              

3 Patronimico, se indicato nel passaporto: 
Fater’s Name, if specified in the passport: 

4 Cognome e nome precedenti se cambiati/If  changed ,your 
name, surname and father’s name before the change: 

5 Data di nascita: 
Date of birth: 

6  Sesso / sex: 
    [  ]   maschile / male 
    [  ]   femminile / female 

7 Stato civile:/ Family status:  [  ]Vedovo/a/widow/er 
   [  ] Non cognugato/a/single    [  ] Divorziato/a/divorced     
   [  ] Cognugato/a/married                 [  ] Altro/other 

8  Cittadinanza attuale:     
Current citizenship: 

9 Cittadinanza alla nascita, se diversa: 
   Native-born citizenship/previous: 

10 Tipo di passaporto: 
     Type of passport:           

  Diplomatico               Di servizio            Nazionale  
 [  ]Diplomatic              [  ]Service             [  ]National 

11 Passaporto №/Passport №: 12 Rilasciato da/Issuing Authority: 

13 Data di rilascio / Date of issue: 14 Valido fino al/Valid until: 

15 Tipo di visto richiesto /Type of visa required: 

16 Numero di ingressi richiesti / Number of Visits 
     Desired: 

17 Durata soggiorno di________giorni/mede/mesi / 
Visa is required for______days/month/s 

18 Data di arrivo: 
     Date of entry: 

19 Data di partenza: 
     Date of departure: 

20 Viaggi precedenti in Turkmenistan / Previous trips to Turkmenistan: 
 [  ] No / No 

      [  ] Si (Indicare anno e data del viaggio)/ Yes (İndicate year and date of visit) 

21 Alloggio in Turkmenistan: 
     Place of stay in Turkmenistan: 

22 Occupazione attuale, datore di lavoro (per studenti nome dell’istituto), indirizzo e numero di telefono: 
     Place of work or study, position,its address and telephone number: 

        FOTO 

        PHOTO 

        4 x 5 

FOTO/PHOTO 4X5
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23 Nome dell’organizzazione che invita / inviting organization: 
1) nome, cognome, data e luogo di nascita/ first, last name, date, place of birth:

2) indirizzo/ address:

3) telefono/ telephone:

24 Le spese di viaggio e di soggiorno del richiedente sono a carico/Who is paying trip and stay expenses of applicant: 
     [  ]   Del richiedente  / applicant 
     [  ]   Del promotore ospite / inviting person 
     [  ]   Del promotore organizazzione / inviting enterprise 

25 Mezzi di sussitenza / Funds for living during stay: 
     [  ]   Contanti / cash 
     [  ]   Assegno circolare / circular cheque 
     [  ]   Carta di credito / credit card 
     [  ]   Altro / others 

26  Figli (indicare figli registrati nel passaporto) /  Children (indicate children registered in passport): 
  Nome / Name:                                       Cognome / Surname:  Data di nascita / Birth day: 

1) 
2) 
3) 
4) 

27. Dichiaro che tutti i dati da me indicati nella presente domanda sono esatti e completi. Sono consapevole che le
dichiarazioni false comporteranno il respingimento della mia domanda o l’annullamento del visto già concesso, e
che possono comportare responsabilità penale ai sensi della legislazione dello Stato membro che tratta la
domanda. In caso di rifiuto di entrata sul confine del Turkmenistan dagli Organi competenti, non chiederò
risarcimento delle tasse corrisposte ne altre spese. Mi impegno a lasciare il territorio del Turkmenistan prima
dello scadere del visto

İ insure that all data faithfully indicated in this application form are true and complete. İ’m informed that false data will 
be a purposeof rejection or disaffirming of issued visa as well as appealing to criminal responsibility in accordans with 
the standards of  this state. İn case of entry rejection on the border of Turkmenistan by Competent Body, I pledge not to 
ask to be refunded for visa fees and other expenses. I pledge to leave the territory of Turkmenistan by visa expiration 
date. 

28 Domicilio del richiedente /applicant’s resident address: 30  Telefono / telephone: 

       Email: 

29  Firma / applicant’s signature: 

30  Data /  filling date:               ‘_____’  __________________20__ 
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