Come compilare il modulo di richiesta di visto
1. Per aprire il file con il modulo d i richiesta di v isto bisogna adoperare l'A DOBE REA DER,
versione 8.0 (scaricabile gratuitamente dal sito www.adobe.co m).
2. Il modulo della rich iesta di visto deve essere stampato sulla carta b ianca formato A4 (29,7
x 21 cm) secondo le seguenti modalità:




aprire il file con il modulo di richiesta di visto usando Adobe Reader
premere "File" e scegliere "Print"
nella casella della sezione "Page Hunting" devono essere marcate le seguenti
opzioni



«Page Scaling:» - « None»



«Auto-Rotate and Center» - non deve apparire il segno "V"

3. La richiesta di visto da voi co mpilata deve corrispondere alle seguenti esigenze:











la richiesta viene co mpilata in stampatello con una biro (inchiostro nero) - l'uso
della penna non è accettabile
ogni lettera deve essere posizionata nella sua casella
calligrafia d istinta
i punti 1-6, 8-11 e 18-22 vengono compilati da tutti i richiedenti del visto
il punto 7 viene co mpilato se si rich iede il visto d'affari
il punto 13 v iene comp ilato da tutti. Se si richiede il visto turistico, bisogna indicare
la denominazione dell'organizzazione turistica russa ospitante ed il nu mero di
riferimento turistico assegnatole dal Dipart imento Consolare del M inistero degli
Affari Esteri della Federazione Russa, presso il quale questa organizzazione deve
essere registrata. Se si rich iede il v isto d'affari, bisogna indicare la denominazione
dell'ente che La riceve e le città da visitare. Per visti privati bisogna indicare
cognome, nome, patronimico e do micilio della persona che l'ha invitato
il punto 15 v iene comp ilato se è richiesta l'assicurazione medica. Se è del caso
bisogna indicare il nu mero della polizza e la deno minazione della co mpagnia
assicurativa
il punto 12 v iene comp ilato se avete già visitato la Russia prima
il punto 16 v iene comp ilato se viaggiate con i figli, iscritti sul vostro passaporto. Se
il bambino viaggia con il proprio passaporto, lui deve ricevere il proprio visto.

4. Le vostre foto devono corrispondere alle seguenti esigenze:







dimensioni 3 x 4 cm
datate non più di 6 mesi prima della presentazione della richiesta di visto
lo sfondo deve essere chiaro
il viso deve essere posizionato al centro della foto. L'espressione del viso - neutrale:
senza aggrottare la fronte, senza sorridere, bocca chiusa
è vietato fotografarsi per il visto con gli occhiali da sole
la foto deve essere fatta di faccia

5. La foto Deve essere incollata sul modulo d i richiesta di v isto ESCLUSIVAM ENTE
NELLA SEZIONE DESTINATA A LLA FOTO.

