
Richiesta Visto Turchia

Work Visa – Montage and Repairment Purposes

Istruzioni per l’inoltro della richiesta di visto

➔ Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte. In assenza di risposta barrare gli spazi relativi.

Informazioni Personali

Cognome Nome

   

Altri cognomi da nubile, da religioso, professionale, pseudonimo      Altri nomi da nubile, da religioso,professionale , pseudonimo

   

Data di nascita ( giorno/mm/anno)                       Sesso (specifica)        Libero/ coniugato/ divorziato/ vedovo/ separato/ convivente

         

Città di nascita                                                Sigla provincia di nascita       Nazione di nascita

             

Nazionalità     Altra eventuale nazionalità                         Numero passaporto per altra nazionalità 

    

Codice fiscale                       Numero identità nazionale paese di origine (solo per non italiani se in possesso)

   

Mansione lavorativa

Nome e cognome Madre        Nome e cognome Padre                           

                      

Informazioni passaporto

Numero di passaporto Numero di libretto sul passaporto ( solo se in possesso )

              

Data di rilascio (giorno/mm/anno)    Data di scadenza ( giorno/mm/anno)  Città di rilascio indicato sul passaporto
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Autorità di rilascio           Ti è mai stato rubato o hai mai smarrito il passaporto   SI    NO    

Numero passaporto smarrito  

Indica (1) data (2) luogo e (3), solo se rubato oppure smarrito  

Informazioni di contatto

Indirizzo completo di residenza ( indicare via, numero civico, interno, città, cap, provincia e stato)

Indirizzo completo di domicilio ( se diverso dalla residenza) indicare via, numero civico, interno, città, cap, provincia, stato

Numero telefonico di casa ( senza prefisso internazionale)   Numero telefonico cellulare (senza prefisso internazionale)

              

Indirizzo di posta elettronica (obbligatorio)

Indirizzo completo di lavoro ( indicare via, numero civico, interno, città, cap, provincia e stato)

Informazioni sul viaggio

Scopo del viaggio ( turismo, affari, studio, cure mediche ) 

 Quando prevedi di arrivare in Turchia? ( giorno/mm/anno)      Per quanto tempo 

Il contatto in Turchia

Cognome   Nome                     Organizzazione

    

 
Indirizzo Città (obbligatorio)                  Scegliere lo Stato          Zip code

Telefono                                                                          E-mail
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      SI       NO

Sei in possesso di un permesso di soggiorno per rientrare in Italia? Se si, specifica la tua nazionalità 
straniera_________________________________________________________________

Ti è mai stato rilasciato un visto per la Turchia ?

Ti è mai stato negato un visto per la Turchia ?

Ti è mai stato negato l'ingresso in Turchia ? 

Sei mai stato deportato o ti è mai stato chiesto di lasciare la Turchia ?

E' mai rimasto in Turchia, oltre il periodo di tempo concesso dal suo visto ? 

Ha mai commesso un crimine in Turchia ?

Ti è mai stato revocato o cancellato il permesso di lavoro/residenza Turco ? 

Firma del richiedente 

Certificazione: io sottoscritto, il richiedente, dichiaro di avere letto e di avere ricevuto comunicazione delle domande presenti sul 

modulo e che ho compreso tutte le domande su questo modulo. Le risposte e le informazioni fornite in questa domanda sono veritiere

e corrette, per quanto mi sia possibile sapere e ritenere.

Firma leggibile Dato giorno/mese/anno ( a mano)
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