CANADA e-TA
Viaggi in aereo?
SI
NO
Se un cittadino degli Stati Uniti?
SI
NO
Sei un visitatore che entra via terra o via mare
SI
NO
Sei un cittadino francese residente a San Pierre e Miquelon
SI
NO
Sei un residente temporaneo con un visto Canadese valido
SI
NO
Sei uno studente con un permesso di studio valido per il Canada
ottenuto a partire dal 1 agosto 2015
SI
NO
Sei un lavoratore straniero con un permesso di lavoro valido per il
Canada ottenuto a partire dal 1 agosto 2015
SI
NO
Sei un residente permanente canadese
SI
NO
Sei una persona in possesso di permesso per entrare in Canada
dagli USA o da San Pierre e Miquelon
SI
NO
Sei un membro del Visiting Forces
SI
NO
Devi visitare il Canada per doveri di ufficio
SI
NO
Sei un membro di equipaggio di volo, un ispettore di aviazione civile
o un investigatore d’incidenti
SI
NO

Sei un diplomatico accreditato
SI
NO
INFORMAZIONI PERSONALI:
Cognome………………………………………………………………………………………………
Nome……………………………………………………………………………………………………
Data di nascita………………………………………………
Nazionalità di nascita…………………………………….
Città di nascita……………………………………………………………………………….…...
Cittadinanze (anche quelle diverse dal passaporto)………………………....
……………………………………………………………………………………………………………..
Sesso…………………………………stato civile……………………………………………….
Avete già richiesto/ottenuto un visto per il Canada (selezionare sì
se si è richiesto un visto per studio, lavoro o visitatore)
SI
NO
Fondi disponibili per il viaggio in Canada $ (dollari)………………………….
Numero passaporto……………………………………….
Paese di emissione………………………………….…….
Data di emissione………………………………………….
data di scadenza…………………………………..……...
Occupazione…………………………………………………………………………………………
Qualifica……………………………………………………………………………………….……..
Datore di lavoro…………………………………………………………………………………..
Indirizzo di lavoro………………………………………………………………………………..
Data di assunzione…………………………………………
Lingua preferita per contattare l’utente
INGLESE - FRANCESE
Indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………
Indirizzo di residenza……………………………………………………………………..…..
E’ mai stato rifiutato un visto o negato l’ingresso in Canada o in una
latro Paese?
SI
NO

E’ mai stato arrestato o accusato o condannato per un reato penale
in qualsiasi Paese?
SI
NO
Avete mai avuto un membro della famiglia o siete stato a contatto
con una persona con la Tubercolosi?
SI
NO
Avete una grave condizione di salute per la quale state ricevendo
un trattamento medico regolare?
SI
NO
Si prega di indicare ulteriori dati pertinenti la propria applicazione di
visto………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Firma………………………………………………………………

