MODULO EDITABILE - Compilare direttamente
con la tastiera e poi inviare tramite mail.

Reset modulo

INFORMAZIONI PER MODULO REGNO UNITO (UK)
•

Nome _______________________________

•

Cognome ______________________________________

•

Sesso

•

Ha mai avuto altri nomi?

M

F

SI

Quale? _________________

NO
•

Stato civile
Single

Sposato/a

Divorziato/a

Unito/a civilmente

Separato/a

Vedovo/a

Convivente
Altro

•

Indirizzo di residenza ____________________________________________

•

Città _________________________

•

Provincia _______

•

Cap ________

•

Nazione _________________

•

Telefono ___________________

•

Da quanto tempo vive in questo indirizzo? _____________________

•

La casa è:
Di proprietà

In affitto

Vive in famiglia

Altro

•

Nazionalità _________________________________

•

Altre nazionalità _________________________________

•

Data di nascita _____________________________

•

Stato ________________________________

•

Luogo di nascita (città) ________________________________________

•

Numero di passaporto ___________________________

•

Autorità che ha rilasciato il passaporto ____________________________

•

Data di rilascio _______________________

•

Data di scadenza _______________________

•

Hai un altro passaporto?

•

Che permesso ha per vivere in Italia?

SI

NO

Visto temporaneo

Permesso di lungo periodo

Non ho visto

Non ho un permesso permanente
•

In caso affermativo indicare da quale anno ha il permesso di lungo periodo
______________________

•

Dati del coniuge/partner:

Nome_________________________

Cognome_______________________________

Data di nascita__________________ Luogo di nascita_____________________________
Nazionalità_________________________ Telefono________________________
Indirizzo di residenza________________________________________________________
•

Posizione lavorativa
Lavoratore autonomo
Studente

•

Lavoratore dipendente

Pensionato

Impiegato part-time

Disoccupato

(PER LAVORATORI AUTONOMI/DIPENDENTI) Indicare i dati relativi al suo lavoro:

Azienda / Datore di lavoro ________________________________________________
Mansione lavorativa svolta ________________________________________________
Descrivi brevemente il tuo lavoro

_________________________________________

______________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________
Telefono _______________________ Email____________________________
Data di inizio attività lavorativa presso l'azienda / datore di lavoro ___________________
Stipendio mensile netto ____________________
•

(PER STUDENTI) Indicare i dati relativi alla scuola / università che frequenta:
Nome istituto ____________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________
Telefono _______________________ Email_____________________________
Data di iscrizione____________________

•

Ha altre fonti di reddito o risparmi?

SI

NO

•

Quanti soldi intende spendere durante la tua visita in UK? _______________

•

A quanto ammontano le sue spese mensili? __________________

•

Qualcun altro pagherà la tua visita in UK?

•

In caso di risposta affermativa indicare chi sosterrà le spese:

SI

NO

Un familiare

L’azienda per cui lavora

Altro _______________

Indicare i dati di chi sosterrà le spese:
Nome _____________________

Cognome ______________________________

Indirizzo _________________________________ Città _____________________
Provincia ________

CAP ________

Stato ______________________

Quanto pagherà? ________________
Motivo per cui finanzia il viaggio ________________________________________
•

Qualcun altro sosterrà le spese del viaggio? (In caso di risposta affermativa fornire gli
stessi dati richiesti sopra)
SI
NO

•

Data di arrivo in UK ______________________

•

Data di partenza da UK _____________________

•

Motivo del viaggio? ___________________________________

•

Qual è la ragione principale della sua visita in UK? ____________________________

•

Fornire dettagli sul motivo della sua visita in UK ______________________________

•

(PER VISTI AFFARI) Sta visitando un’azienda in UK?

SI

NO

In caso affermativo indicarne il nome ________________________________
•

Persona che invita nello specifico:
Nome _____________________

Cognome _____________________________

•

Settore in cui opera la società: ___________________________________________

•

Telefono ___________________

•

Indirizzo _______________________________
Provincia _____

Città _______________________

CAP _______

•

Visiterai altre società in UK?

SI

NO

•

Qualcuno è dipendente economicamente da lei?

SI

NO

In caso affermativo indicare se si tratta di:

•

◦

Minorenni

◦

Figli sopra i 18 anni conviventi

◦

Altri minorenni di cui si prende cura

◦

Parenti più anziani che hanno bisogno di lei per l'alloggio o altro supporto

Indicare i dati dei genitori (anche se deceduti)
-

Padre:

Nome _____________________

Cognome ________________________

Data di nascita _____________

Nazionalità _______________________

Ha mai cambiato nazionalità?

SI

NO

In caso di risposta affermativa, qual era la nazionalità precedente? _______________
-

Madre:

Nome _____________________

Cognome _______________________

Data di nascita ______________

Nazionalità ______________________

Ha mai cambiato nazionalità?

SI

NO

In caso di risposta affermativa, qual era la nazionalità precedente? _______________
•

Hai parenti in UK?

SI

NO

In caso affermativo indicare relazione: ____________________
Nome ____________________

Cognome _________________________

Nazionalità ______________

Che permesso hanno per restare in UK?
_______________________________

•

In UK viaggia con un gruppo di persone?

SI

NO

•

In UK viaggia con un parente, un coniuge o un suo dipendente?

SI

NO

In caso affermativo indicare:

•

Nome _____________

Cognome _____________________

Nazionalità _______________

Relazione con lei ___________________

Hai un indirizzo per dove soggiornerà nel Regno Unito?

SI

NO

In caso affermativo indicare il nome dell'hotel o della persona presso cui alloggerà
Hotel____________________________________________________
Nome ______________________

Cognome ________________________

Indirizzo _______________________

Città _________________ Cap ______

Telefono_______________________ Email_______________________________
•

Data del soggiorno in UK:

•

Andrà da qualche altra parte in UK?

•

Indicare quante volte è stato/a nel Regno Unito negli ultimi 10 anni?
Zero

Dal _____________ Al _____________

una volta

SI

da 2 a 5

•

Ha mai ottenuto un visto UK negli ultimi 10 anni?

•

Se ha già effettuato viaggi in UK, indicare:

Ultimo viaggio in UK: Data di partenza _____________
Penultimo viaggio in UK: Data di partenza ___________
Terzultimo viaggio in UK: Data di partenza __________

•

NO

oltre 6 volte
SI

NO

Data del ritorno ___________
Data del ritorno ___________
Data del ritorno ___________

Quante volte ha visitato i seguenti paesi negli ultimi 10 anni: Australia, Canada, Nuova

Zelanda, USA, Paesi dell’Unione Europea?
Zero

una volta

da 2 a 5

oltre 6 volte

Se ha visitato qualcuno di questi paesi indicare:
Paese________________

Data di partenza___________

Data del ritorno___________

Paese________________

Data di partenza___________

Data del ritorno___________

Paese________________

Data di partenza___________ Data del ritorno___________

Paese________________

Data di partenza___________ Data del ritorno___________

Paese________________

Data di partenza___________ Data del ritorno___________

•

Hai visitato altri Paesi negli ultimi 10 anni?

SI

NO

Se SI ha visitato altri paesi indicare:
Paese________________

Data di partenza___________ Data del ritorno___________

Paese________________

Data di partenza___________ Data del ritorno___________

Paese________________

Data di partenza___________ Data del ritorno___________

Paese________________

Data di partenza___________ Data del ritorno___________

Paese________________

Data di partenza___________ Data del ritorno___________

•

Le è mai stato rifiutato un visto?
SI

NO

In caso di risposta affermativa indicare:
Paese per il quale è stato rifiutato ______________________
Data del rifiuto ______________ Motivo del rifiuto _____________________________

◦

È mai stato deportato da qualsiasi paese?

SI

NO

◦

È mai stato rimosso da qualsiasi paese?

SI

NO

◦

Le è mai stato richiesto di lasciare qualsiasi paese?

◦

Le è mai stato rifiutato l'ingresso alla frontiera di qualsiasi paese?

SI

NO
SI

NO

In caso affermativo inserire dettagli del perché le è stato rifiutato il visto o il motivo
perché ha dovuto lasciare il paese _________________________
•

È mai stato coinvolto, ha sostenuto o incoraggiato attività terroristiche in qualsiasi
paese? (Necessario)
SI
NO

•

È mai stato membro o ha supportato un’organizzazione che si occupa di terrorismo?
SI
NO

•

Ha, con qualsiasi mezzo o mezzo, espresso opinioni che giustificano o glorificano la
violenza terroristica o che possono incoraggiare altri a commettere atti terroristici o altri
atti criminali gravi?
SI
NO

•

Ha mai lavorato per una delle seguenti organizzazioni (includa informazioni per
qualsiasi lavoro retribuito o non retribuito per le organizzazioni indicate di seguito)
È possibile selezionare più di un'opzione:
◦

Forze armate (compreso il servizio nazionale o militare obbligatorio)
Tipo di lavoro le Forze Armate ________________________________________
__________________________________________________________

◦

Governo (compresa l'amministrazione pubblica o civile e il servizio nazionale
obbligatorio)
Tipo di lavoro per il governo __________________________________________
_________________________________________________________________

◦

Organizzazioni dei media
Tipo di lavoro per le organizzazioni dei media

___________________________

__________________________________________________________________
◦

Organizzazioni di sicurezza (comprese polizia e società di sicurezza private)
Tipo di lavoro per le organizzazioni di sicurezza ___________________________
_________________________________________________________________

◦

Magistratura (compreso il lavoro come giudice o magistrato)
Tipo di lavoro per la magistratura
_________________________________________________________________

◦ Non ho lavorato in nessuno dei lavori sopra elencati
SEZIONE UNDER 18

Per i richiedenti sotto i 18 anni di età che non viaggiano con almeno un genitore o affidatario,
indicare i dati di almeno due adulti accompagnatori:
1)
NOME____________________ COGNOME______________________
DATA DI NASCITA__________ LUOGO DI NASCITA______________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA__________________________________________
TELEFONO________________ INDIRIZZO EMAIL________________________
2)
NOME____________________ COGNOME______________________
DATA DI NASCITA__________ LUOGO DI NASCITA______________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA__________________________________________
TELEFONO________________ INDIRIZZO EMAIL________________________

•

Altre informazioni da aggiungere relative alla sua richiesta di visto:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________

