
(A) DATI PERSONALI

1. Cognome

2. Nome

3. Altri nomi

4. Data di nascita (gg/mm/anno) 5. Luogo e Nazione di nascita

6. Nazionalità 7. Sesso
                M      F

8. Indirizzo di residenza    

9. Telefono e fax 10. E-mail

11. Cognome e nome del padre

12. Cognome e nome della madre

13. Occupazione attuale e Professione

14. Datore di lavoro / Università 

15. Indirizzo del datore di lavoro / Università

16. Telefono e fax

(B) DATI FAMILIARI

17. Stato civile

   [] Celibe / Nubile        [] Coniugato         [] Separato         [] Divorziato         [] Vedovo

18. Cognome e nome del coniuge 19. Nazionalità del coniuge

Figli (da compilare se i figli sono iscritti sul vostro passaporto e viaggiano con voi)

20. Nome 21. Data e luogo di nascita 22. Nazionalità

(C) PASSAPORTO

23. Tipo di passaporto

      [] Ordinario

      [] Diplomatico

      [] Servizio / Ufficiale

24. Numero del passaporto 25. Rilasciato da

26. Data di rilascio 27. Data di scadenza

28. Luogo di rilascio 29. Altre persone iscritte nel passaporto (se diverse dai figli):

Fototessera
(incollare)
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RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE

[] [] 

[] 
[] 
[] 
[] 

[] 
[] 

DOMANDA DI VISTO

Numero Pratica: 



(D) SCOPO DEL VIAGGIO

30. Motivo del soggiorno (spiegare i dettagli)

31. Dispone di un permesso di lavoro o di studio in Mongolia?

32. Riferimenti in Mongolia

Nome
Indirizzo
Telefono

33. Indirizzo e telefono (durante il soggiorno)

34. Mezzi di finanziamento durante il soggiorno 

   [] Contanti        [] Carte di Credito        [] Altro
35. Durata del soggiorno

36. Autorizzazione di ingresso per lo Stato di destinazione finale (solo per passeggeri in transito)

37. Data di arrivo 38. Data di partenza 39. Mezzi di trasporto

(E) VISTO

40. Tipo di Visto richiesto 

   [] Visto di Ingresso                               [] Singolo 
   [] Visto di Ingresso e Uscita                   [] Singolo   [] Doppio  [] Multiplo
   [] Visto di Transito                                [] Singolo   [] Doppio

(F) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

41. Ha avuto precedenti soggiorni in Mongolia?    [] Sì    [] No
Indicare la data e la durate dei soggiorni

42. Le è mai stato rifiutato il visto?    [] Sì    [] No
Indicare le ragioni

43. È mai stato espulso o richiesto di lasciare il Paese?    [] Sì    [] No
Fornire i dettagli

44. E' stato mai espulso da altri Paesi?    [] Sì    [] No
Fornire i dettagli

45. Ha mai avuto gravi malattie infettive?    [] Sì    [] No
Fornire i dettagli

46. Ha fatto un test per l'HIV negli ultimi sei mesi?    [] Sì    [] No
Fornire i dettagli

47. Contatto in caso emergenza nel paese di origine:

Cognome

Nome

Indirizzo

Telefono e Fax

E-mail

(G) DICHIARAZIONI DI IMPEGNI

Sono informato del fatto e accetto che i dati anagrafici che figurano nel 
presente modulo di domanda siano comunicati alle autorità competenti 
della Mongolia ai fini del rilascio del visto.  
Dichiaro che le informazioni fornite in questo modulo sono corrette e 
complete e sono consapevole che dichiarazioni false comporteranno il 
respingemento della domanda o l’annullamento del visto già concesso, 
nonchè eventuali azioni giudiziarie ai sensi della legislazione della Mongolia.
Mi impegno a lasciare il territorio della Mongolia entro la data di scadenza 
del visto eventualmente concessomi. 

Sono informato che il possesso di un visto è soltanto una delle 
condizioni necessarie per l’ingresso nel territorio della Mongolia. 
Qualora l’ingresso mi fosse rifiutato non avrò diritto ad alcun 
indennizzo.
Nel caso in cui il mio soggiorno in Mongolia duri più di 30 giorni, 
mi impegno a registrare la mia presenza, entro una settimana 
dall’entrata nel Paese presso l’Ufficio Immigrazione e 
Naturalizzazione Stranieri, e a cancellare la mia registrazione, 
presso lo stesso ufficio, al termine del soggiorno.   

(H) ULTERIORI DICHIARAZIONI

(I) ANNOTAZIONI RISERVATE AL CONSOLATO

Luogo Data Firma del richiedente 
(In caso di minori, firma dei genitori o del tutore)
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(A) DATI PERSONALI

1. Cognome

2. Nome

3. Altri nomi

4. Data di nascita (gg/mm/anno) 5. Luogo e Nazione di nascita

6. Nazionalità 7. Sesso
                M      F

8. Indirizzo di residenza   

9. Telefono e fax 10. E-mail

11. Occupazione attuale e Professione

12. Datore di lavoro

13. Indirizzo del datore di lavoro                      14. Telefono e fax 

Figli (da compilare se i figli sono iscritti sul vostro passaporto e viaggiano con voi)

15. Cognome e Nome 16. Data e luogo di nascita 17. Nazionalità

18. Tipo di passaporto 

   [] Ordinario  [] Diplomatico  []  Servizio

19. Num. di passaporto    20. Rilasciato da

21. Data di rilascio  22. Data di scadenza 23. Luogo di rilascio

(B) DATI RELATIVI AL VIAGGIO E AL VISTO

24. Nome, indirizzo e numero di telefono dell’ospite o dell’agenzia di viaggio

25. Mezzi di finanziamento durante il soggiorno

   [] Contanti      [] Carte di credito     [] Altro

26. Durata del soggiorno

      Visto richiesto per                                     giorni  /  A partire da

27. Tipo di Visto richiesto 

   [] Visto di Ingresso                               [] Singolo 
   [] Visto di Ingresso e Uscita                   [] Singolo   [] Doppio  [] Multiplo
   [] Visto di Transito                                [] Singolo   [] Doppio

(C) DICHIARAZIONI DI IMPEGNI

Dichiaro che tutte le informazioni fornite in 
questa domanda sono corrette e complete e mi 
assumo tutte le responsabilità di legge relative. 
Mi impegno a lasciare il territorio della 
Mongolia entro la data di scadenza del visto 
eventualmente concessomi.
Sono consapevole che il possesso del Visto è 
soltanto una delle condizioni necessarie per 
l'ingresso nel territorio della Mongolia. 

Qualora l'ingresso mi fosse rifiutato non avrò 
diritto ad alcun indennizzo.
Nel caso in cui il mio soggiorno in Mongolia 
duri più di 30 giorni, mi impegno a registrare 
la mia presenza, entro una settimana dall'entrata 
nel Paese presso l'Ufficio Immigrazione e 
Naturalizzazione Stranieri, e a cancellare la mia 
registrazione, presso lo stesso ufficio, al termine 
del soggiorno.

(D) ANNOTAZIONI RISERVATE AL CONSOLATO

DOMANDA DI VISTO TURISTICO

Fototessera
(incollare)

Luogo __________________                Data __________________          Firma del richiedente __________________________________
(In caso di minori, firma dei genitori o del tutore)

Numero Pratica: _______________

RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE

  

  

  

[]      [] 

                   J 

[]  / 
[]    / 
[]   
[]    

_______________
     _______________

Consolato Onorario di Mongolia
Via Boccaccio, 9 - 20123
Milano - Italia

Tel:   +39 02 48 01 25 56
Fax:  +39 02 49 82 395

info@consolato-mongolial.it
www.consolato-mongolia.it
IBAN: IT36W03069095711000 00560001


