
VISTONLINE di Marinucci Paola 
Via di San Romano, 24/26 - 00159 Roma 

       Tel. 06/43598913 - 06/40801108 - fax 06/43562756 
     www.vistonline.it   e-mail: info@vistonline.it 

 
RICHIESTA D’INCARICO STATI UNITI 

Con il presente modulo affido all’agenzia “Vistonline di Marinucci Paola” la gestione del/i 
passaporto/i e il trattamento dei dati personali di seguito indicati per lo svolgimento della 
seguente attività: 

Visto su passaporto per gli Stati Uniti 
Tipo di visto:   

 Turismo     Affari    Lavoro                Studio 

Cognome Nome / Società: …………………………………………………………………………………. 

Data presunta partenza: ………………………… 

Sede consolare di preferenza per il colloquio: 

 Roma      Milano   Firenze                Napoli 

Date disponibili e non disponibili per il colloquio: 

- Disponibile dal ………………………… al ……………………………. 

- Non disponibile dal ……………………….  al ………………………………. 

Se presentato da terzi indicare: 

Nome cognome / Azienda: …………………………………………………………………………………. 

Tel.: …………………………………  E-mail: …………………………………………………….  

Indirizzo di fatturazione: …………………………………………………………………………………... 

Città: …………………………………………………………….    PROV: ...….          CAP: ………....... 

Cod. Fisc. …………………………………….  P.IVA: ……………………………………………………… 

In caso di esito positivo della richiesta indicare presso quale delle filiali DHL si preferisce la 

spedizione di ritorno dei documenti: 

Roma Maggiolino   Roma Montecitorio  Napoli        Firenze 

 Milano Rubattino  Bologna    Genova       Bari 

Lamezia T. (CZ)  Pescara    Palermo       Ancona  

Gaggio di Marcon (VE) Catania  

Eventuali note: ……………………………………………………………………………………………… 

** Per l’inizio della gestione della pratica è obbligatorio presentare i relativi moduli completi in tutte le loro parti e 

tutta la modulistica richiesta nonché la ricevuta del pagamento in caso di bonifico. 
1) Sollevo l’agenzia Vistonline da ogni responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella lavorazione 
pratica dovuti a cause non dipendenti dalla propria volontà, quali ritardi, mancate consegne e/o 
smarrimenti da parte di spedizionieri o dello stesso Consolato, cambio senza preavviso della 
documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico, chiusure non comunicate dai Consolati etc.. 
2) Si esonera da ogni responsabilità relativa alla spedizione l’agenzia Vistonline nel caso in cui i 
documenti vengano inviati alle sedi consolari diverse da Roma. 
3) Nel caso d'informazioni fornite dal cliente non corrette o di documenti non completi, la Vistonline non 
si assume responsabilità relative alla qualità del servizio e al rispetto della tempistica. 
4) Qualsiasi variazione a quanto dichiarato dovrà essere concordato per iscritto (fax, e-mail, etc) 
5) Per qualsiasi controversia è competente il foro di Roma. 

Data           Firma 
…………………..       …………………………………………. 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. si accetta espressamente il contenuto dei punti 1, 2, 3 
(esonero di responsabilità), 4 forma delle variazioni e 5 (foro competente) 

Data           Firma 
……………………       …………………………………………. 
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