
1) Nazionalità _________________________ 2) Paese in cui sei residente ______________________

3) Tipo di passaporto (ordinario, diplomatico, rifugiato ecc.) _________________________________

4) Cognome e nome ___________________________________________________________________

5) Sesso _____________________________ 6) Numero di cellulare ____________________________

7) @ mail _____________________________8) Nazionalità alla nascita ________________________

9) Luogo di nascita ___________________________________________________________________

10) Città di nascita ______________________11) Data di nascita ______________________________

12) Stato civile ________________________________________________________________________

13) Numero di passaporto _______________________________________________________________

14) Città di rilascio del passaporto _______________________________________________________

15) Data di rilascio del passaporto ________________________________________________________

16) Data di scadenza del passaporto ______________________________________________________

17) Indirizzo di residenza (Via, numero civico, cap, città ecc.)

__________________________________________________________________________________

18) Occupazione (manager, impiegato, freelance) ecc. _______________________________________

19) Nome della società Italiana ___________________________________________________________

20) Reddito annuale del richiedente _______________________________________________________

21) Data di arrivo in Thailandia _________________ 22) Data di uscita __________________________

23) Aeroporto di arrivo __________________________________________________________________

24) Aeroporto di uscita _________________________________________________________________

25) Numero del volo ____________________________________________________________________

26) Sei mai stato in Thailandia? __________________________________________________________

27) Hai già ottenuto un visto per la Thailandia? _____________________________________________

28) Stai viaggiando con un gruppo organizzato? ____________________________________________

MODULO PER RICHIESTA VISTO E-VISA THAILANDIA 
Modulo editabile - compilare con la tastiera in 
stampatello, firmarlo e inviarlo via mail a 
info@covex.it

IvanPalmieri-COVEXMi
Evidenziato



29) Tipo di alloggio (Hotel, ostello, casa privata ecc.) __________________________________________ 
 

30) Nome dell’Hotel-alloggio e indirizzo completo  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

31) Città ______________________________________________________________________________ 
 

32) Distretto (obbligatorio verificare su google maps) __________________________________________ 
 

33) Sotto distretto (obbligatorio verificare su google maps) ______________________________________ 
 

34) Telefono dell’hotel, alloggio, casa privata ecc. (obbligatorio) ________________________________ 

 

 

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 _____________________________ 

 

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 _____________________________ 
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