Ultimo aggiornamento 03/09/2013

DOCUMENTI PER L'ESPATRIO
Ricordiamo che, considerata la variabilità della normativa in materia, le informazioni relative ai documenti di espatrio sono da considerarsi indicative e
riguardano esclusivamente cittadini italiani e maggiorenni. L'impossibilità per il cliente di iniziare e/o proseguire il viaggio a causa della mancanza e/o
della irregolarità dei prescritti documenti personali ( passaporto) non comporta responsabilità dell'organizzatore.
PEROGNIPASSEGGERO:

Richiesta visto presso il Consolato di MILANO con residenza nelle seguenti Regioni: Valle d’Aosta,
Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna:
COMPILARE ATTENTAMENTE IN INGLESE IL MODULO ON-LINE SUL SEGUENTE SITO
http://www.indianvisaonline.gov.in/visa
precisando nelle varie caselle quanto segue:
PAGINA 1
INDIAN MISSION: Italy – Milan
APPLICANT DETAILS:
-SURNAME: Cognome
-GIVEN NAME: Nome
-SEX: Male/Female
-DATE OF BIRTH: data di nascita
-TOWN/CITY OF BIRTH: luogo di nascita
-COUNTRY OF BIRTH: nazione di nascita
-CITIZENSHIP/NATIONAL ID NO.: numero carta d’identità

-RELIGION: religione
-VISIBLE IDENTIFICATION MARKS: segni particolari
-EDUCATIONAL QUALIFICATION: titolo di studio
-NATIONALITY: italiana
-DID YOU AQUIRE CITIZENSHIP BY BIRTH OR BY NATURALIZATION?
Indicare se la nazionalità italiana è stata acquisita per nascita o per
naturalizzazione.
-PREV NATIONALITY: indicare eventuale precedente nazionalità

PAGINA 2
APPLICANT’S ADDRESS DETAILS:
-PRESENT ADDRESS: indirizzo di residenza
-VILLAGE/TOWN/CITY: città di residenza
-STATE/PROVINCE/DISTRICT: Nazione/provincia/distretto
-POSTAL/ZIP CODE: codice postale

-COUNTRY: nazione
-PHONE NO.: numero di telefono
-MOBILE NO.: numero di cellulare
-EMAIL ADDRESS: indirizzo email

FAMILY DETAILS
FATHER’S DETAILS (dati del padre)
-NAME: Cognome / Nome
-NATIONALITY: Nazionalità
-PREVIOUS NATIONALITY: specificare eventuali nazionalità precedenti
-PLACE OF BIRTH: luogo di nascita
-COUNTRY OF BIRTH: Nazione di nascita

MOTHER’S DETAILS (dati della madre)
-NAME: Cognome / Nome
-NATIONALITY: Nazionalità
-PREVIOUS NATIONALITY: specificare eventuali nazionalità precedenti
-PLACE OF BIRTH: luogo di nascita
-COUNTRY OF BIRTH: Nazione di nascita

APPLICANT’S MARITAL STATUS: stato civile (sposato/non sposato)
Se sposato/a:
SPOUSE’S DETAILS (dettagli marito/moglie)
-NAME: Cognome / Nome

-NATIONALITY: Nazionalità
-PREVIOUS NATIONALITY: specificare eventuali nazionalità precedenti
-PLACE OF BIRTH: luogo di nascita
-COUNTRY OF BIRTH: Nazione di nascita

PROFESSION/OCCUPATION DETAILS OF APPLICANT
-PRESENT OCCUPATION: occupazione attuale
-DESIGNATION/RANK: EMPLOYEE

-EMPLOYER NAME/BUSINESS: Nome dell’azienda
-ADDRESS: indirizzo dell’azienda

PAGINA 3
DETAILS OF VISA SOUGHT
-TYPE OF VISA: Tourist visa
-DURATION OF VISA (IN MONTHS): 6
-NO. OF ENTRIES: multiplo

-PURPOSE OF VISIT: tourism
-EXPECTED DATE JOURNEY: indicare la data d’ingresso nel Paese
-PORT OF ARRIVAL IN INDIA: indicare l’aeroporto indiano di arrivo
-PLACE TO BE VISITED: indicare le città che si visiteranno

PREVIOUS VISIT DETAILS
-HAVE YOU EVER VISITED INDIA? YES/NO (se si, indicare l’indirizzo di
soggiorno dell’ultima visita, il numero del visto, il tipo di visto, la data
ed il luogo di rilascio di questo, e le città visitate)

-COUNTRIES VISITED IN LAST 10 YEARS (indicare i Paesi visitati negli
ultimi 10 anni)

PROFESSION/OCCUPATION DETAILS
-PRESENT OCCUPATION: professione
-EMPLOYER NAME/BUSINESS: indicare il nome dell’azienda per cui si
lavora

-EMPLOYER ADDRESS/PHONE NUMBER: indicare indirizzo e numero di
telefono dell’azienda

ADDRESS OF PLACE OF STAY:/

DETAILS OF TWO REFERENCE
-IN INDIA: Hi Tours India Pvt. Ltd.
33-34,RegalBuilding, Parliament Street New Delhi, INDIA-110001
Phone No: +91 11 4546 4546, Fax: +91 11 2334 5974IN ITALIA: DGV TRAVEL SRL
Via ERMANNO CARLOTTO 1
00122 ROMA TEL: 06 56368501
TE
Stampare e far firmare il modulo al
clienti
1 modulo (debitamente compilato in lingua inglese, in tutte le sue parti con 2 firme del cliente una sotto lo spazio per la foto ed una alla fine del
modulo, la firma del modulo viene confrontata con quella del passaporto) (PER LE ISOLE ANDAMANE E SIKKIN specificarlo sul modulo)
- Passaporto con validità 6 mesi (almeno 3 pagine libere), FIRMATO
- 2 foto in originale ed uguali FORMATO 5 cm.X 5 cm con sfondo bianco

Il tutto deve pervenire 25 gg. prima della partenza a:
DGV TRAVEL SRL
Via ERMANNO CARLOTTO 1
00122 ROMA TEL: 06 56368501
PER TUTTI I PASSAPORTI RILASCIATI DALLA QUESTURA DA MENO DI 6 MESI RISPETTO ALLA DATA DI RICHIESTA VISTO, OCCORRE UNA
DICHIARAZIONE, IN INGLESE, IN CUI SI SPECIFICA SE QUESTO E' IL PRIMO O SECONDO PASSAPORTO E SE SONO STATI PRECEDENTEMENTE IN INDIA
(con firma)
Per tutti gli STRANIERI per qualsiasi tipo di visto deve essere allegata COPIA CARTA D'IDENTITA' o COPIA PERMESSO DI SOGGIORNO o COPIA DEL
CERTIFICATO DI RESIDENZA (non può essere richiesta la procedura di urgenza)
Per gli italiani, NATI ALL'ESTERO, ma con genitori italiani, occorre una dichiarazione, in inglese, in cui si specifica che non hanno mai avuto altre
nazionalità oltre a quella italiana, invece con genitori stranieri, occorre compilare sia il modulo India che il modulo per Stranieri (in fondo alla pagina).
PER I MINORENNI occorre anche:
a) certificato di stato di famiglia
b) certificato di matrimonio
c) modulo del figlio/a firmato (oltre che dal figlio/a) anche da tutti e due i genitori
d) dichiarazione, in inglese, su carta bianca che i genitori si assumono tutte le responsabilità di viaggio e di soggiorno per il figlio/a per tutto il periodo di
vacanza in India. firma di tutti e due i genitori
Il modulo deve essere dettagliatamente compilato in tutte le sue parti. Qualora dovessero mancare dei dati, il consolato si riserva di non
procedere al rilascio del visto.
Note:
Non inviare i passaporti con copertine e/o porta passaporti
Non inviare marche da bollo sparse nel passaporto e/o non incollate
DGV TRAVEL declina ogni responsabilità in caso di omissioni o inesattezze riguardanti i documenti inviati

DOCUMENTI PER L'ESPATRIO
Ricordiamo che, considerata la variabilità della normativa in materia, le informazioni relative ai documenti di espatrio sono da considerarsi indicative e
riguardano esclusivamente cittadini italiani e maggiorenni. L'impossibilità per il cliente di iniziare e/o proseguire il viaggio a causa della mancanza e/o
della irregolarità dei prescritti documenti personali ( passaporto) non comporta responsabilità dell'organizzatore.
PEROGNIPASSEGGERO:

Richiesta visto presso il Consolato di ROMA con residenza nelle Regioni centro / sud (restanti regioni
non elencate precedentemente):
COMPILARE ATTENTAMENTE IN INGLESE IL MODULO ON-LINE SUL SEGUENTE SITO
http://www.indianvisaonline.gov.in/visa
precisando nelle varie caselle quanto segue:
PAGINA 1
INDIAN MISSION: Italy – Rome
APPLICANT DETAILS:
-SURNAME: Cognome
-GIVEN NAME: Nome
-SEX: Male/Female
-DATE OF BIRTH: data di nascita
-TOWN/CITY OF BIRTH: luogo di nascita
-COUNTRY OF BIRTH: nazione di nascita
-CITIZENSHIP/NATIONAL ID NO.: numero carta d’identità

-RELIGION: religione
-VISIBLE IDENTIFICATION MARKS: segni particolari
-EDUCATIONAL QUALIFICATION: titolo di studio
-NATIONALITY: italiana
-DID YOU AQUIRE CITIZENSHIP BY BIRTH OR BY NATURALIZATION?
Indicare se la nazionalità italiana è stata acquisita per nascita o per
naturalizzazione.
-PREV NATIONALITY: indicare eventuale precedente nazionalità

PAGINA 2
APPLICANT’S ADDRESS DETAILS:
-PRESENT ADDRESS: indirizzo di residenza
-VILLAGE/TOWN/CITY: città di residenza
-STATE/PROVINCE/DISTRICT: Nazione/provincia/distretto
-POSTAL/ZIP CODE: codice postale

-COUNTRY: nazione
-PHONE NO.: numero di telefono
-MOBILE NO.: numero di cellulare
-EMAIL ADDRESS: indirizzo email

FAMILY DETAILS
FATHER’S DETAILS (dati del padre)
-NAME: Cognome / Nome
-NATIONALITY: Nazionalità
-PREVIOUS NATIONALITY: specificare eventuali nazionalità precedenti
-PLACE OF BIRTH: luogo di nascita
-COUNTRY OF BIRTH: Nazione di nascita

MOTHER’S DETAILS (dati della madre)
-NAME: Cognome / Nome
-NATIONALITY: Nazionalità
-PREVIOUS NATIONALITY: specificare eventuali nazionalità precedenti
-PLACE OF BIRTH: luogo di nascita
-COUNTRY OF BIRTH: Nazione di nascita

APPLICANT’S MARITAL STATUS: stato civile (sposato/non sposato)
Se sposato/a:
SPOUSE’S DETAILS (dettagli marito/moglie)
-NAME: Cognome / Nome

-NATIONALITY: Nazionalità
-PREVIOUS NATIONALITY: specificare eventuali nazionalità precedenti
-PLACE OF BIRTH: luogo di nascita
-COUNTRY OF BIRTH: Nazione di nascita

PROFESSION/OCCUPATION DETAILS OF APPLICANT
-PRESENT OCCUPATION: occupazione attuale
-DESIGNATION/RANK: EMPLOYEE

-EMPLOYER NAME/BUSINESS: Nome dell’azienda
-ADDRESS: indirizzo dell’azienda

PAGINA 3
DETAILS OF VISA SOUGHT
-TYPE OF VISA: Tourist visa
-DURATION OF VISA (IN MONTHS): 6
-NO. OF ENTRIES: multiplo

-PURPOSE OF VISIT: tourism
-EXPECTED DATE JOURNEY: indicare la data d’ingresso nel Paese
-PORT OF ARRIVAL IN INDIA: indicare l’aeroporto indiano di arrivo
-PLACE TO BE VISITED: indicare le città che si visiteranno

PREVIOUS VISIT DETAILS
-HAVE YOU EVER VISITED INDIA? YES/NO (se si, indicare l’indirizzo di
soggiorno dell’ultima visita, il numero del visto, il tipo di visto, la data
ed il luogo di rilascio di questo, e le città visitate)

-COUNTRIES VISITED IN LAST 10 YEARS (indicare i Paesi visitati negli
ultimi 10 anni)

PROFESSION/OCCUPATION DETAILS
-PRESENT OCCUPATION: professione
-EMPLOYER NAME/BUSINESS: indicare il nome dell’azienda per cui si
lavora

-EMPLOYER ADDRESS/PHONE NUMBER: indicare indirizzo e numero di
telefono dell’azienda

ADDRESS OF PLACE OF STAY: /

DETAILS OF TWO REFERENCE
-IN INDIA: Hi Tours India Pvt. Ltd.
33-34,RegalBuilding, Parliament Street New Delhi, INDIA-110001
Phone No: +91 11 4546 4546, Fax: +91 11 2334 5974IN ITALIA: DGV TRAVEL SRL
Via ERMANNO CARLOTTO 1
00122 ROMA TEL: 06 56368501
TE
Stampare e far firmare il modulo al
clienti
-1 modulo (debitamente compilato in lingua inglese, in tutte le sue parti con 2 firme del cliente una sotto lo spazio per la foto ed una alla fine del
modulo, la firma del modulo viene confrontata con quella del passaporto) (PER LE ISOLE ANDAMANE E SIKKIN specificarlo sul modulo)
E’OBBLIGATORIOFARE L’UPLOADDELLA FOTO.
LE FOTO SCANNERIZZATE DEVONO AVERE LE SEGUETI
CARATTERIASTICHE: DIMENSIONE MASSIMA 300 KB
FORMATO JPEG
MISURE STANDARD 5X5 CM
SFONDO BIANCO LATTE, VISO CENTRATO, OCCHI APERTI ,SENZA OCCHIALI.
IMPORTANTE!!!!
OLTRE ALLA STAMPADELMODULO DEFINITIVOVIPREGHIAMODISTAMPAREANCHE L'ANTEMPRIMADELMODULO (DOVE APPARE LA FOTO
CARICATA-4°PAGINA )EDIINVIARCELOUNITAMENTEALRESTO DELLA DOCUMENTAZIONE.
- Passaporto con validità 6 mesi (almeno 3 pagine libere), FIRMATO

Il tutto deve pervenire 25 gg. prima della partenza a:
DGV TRAVEL SRL
Via ERMANNO CARLOTTO 1
00122 ROMA TEL: 06 56368501
PER TUTTI I PASSAPORTI RILASCIATI DALLA QUESTURA DA MENO DI 6 MESI RISPETTO ALLA DATA DI RICHIESTA VISTO, OCCORRE UNA
DICHIARAZIONE, IN INGLESE, IN CUI SI SPECIFICA SE QUESTO E' IL PRIMO O SECONDO PASSAPORTO E SE SONO STATI PRECEDENTEMENTE IN INDIA
(con firma)
Per tutti gli STRANIERI per qualsiasi tipo di visto deve essere allegata COPIA CARTA D'IDENTITA' o COPIA PERMESSO DI SOGGIORNO o COPIA DEL
CERTIFICATO DI RESIDENZA (non può essere richiesta la procedura di urgenza)
Per gli italiani, NATI ALL'ESTERO, ma con genitori italiani, occorre una dichiarazione, in inglese, in cui si specifica che non hanno mai avuto altre
nazionalità oltre a quella italiana, invece con genitori stranieri, occorre compilare sia il modulo India che il modulo per Stranieri (in fondo alla pagina)
Per gli italiani RESIDENTI ALL’ESTERO, il visto viene rilasciato dal consolato di Roma in circa 12 giorni, occorre compilare sia il modulo India che il modulo
per Stranieri (in fondo alla pagina). E’ previsto un supplemento di 20 Euro circa per la richiesta da parte del consolato del documento di autorizzazione
d’ingresso in India

PER I MINORENNI occorre anche:
a) certificato di stato di famiglia
b) certificato di matrimonio
c) modulo del figlio/a firmato (oltre che dal figlio/a) anche da tutti e due i genitori
d) dichiarazione, in inglese, su carta bianca che i genitori si assumono tutte le responsabilità di viaggio e di soggiorno per il figlio/a per tutto il periodo di
vacanza in India. firma di tutti e due i genitori
Il modulo deve essere dettagliatamente compilato in tutte le sue parti. Qualora dovessero mancare dei dati, il consolato si riserva di non
procedere al rilascio del visto.

Note:
Non inviare i passaporti con copertine e/o porta passaporti
Non inviare marche da bollo sparse nel passaporto e/o non incollate

DGV TRAVEL declina ogni responsabilità in caso di omissioni o inesattezze riguardanti i documenti inviati

********************************

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DA COMPILARE IN INGLESE NEL CASO DI PASSAPORTI EMESSI DA MENO DI 6 MESI RISPETTO ALLA DATA DI
PARTENZA (COMPILARE SOLO I CAMPI NECESSARI)

(Campo da compilare sempre)
Respectable Rome/Milan Indian Consulate,
I, ………………………………., born on …./…./…… in ………………………. I guarantee that passport n. ……………………………… issued by Pisa Police Headquarters on ….
/…./…… is my n. …… passaport.
(Campo da compilare solo nel caso in cui il cliente abbia già viaggiato in India)
I’ve already been in India from …./…./…… to …./ …./ …… (old visa number ………………)
(Campo da compilare solo nel caso in cui la Questura si sia trattenuta il vecchio passaporto)
I confirm that Pisa police Headquarters kept my old passport, nr. …………………….…., in their office.

With Best regards,
Signature
…………………………………………………………

********************************

