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Consolato Generale della Repubblica Is/antica
 
dell'IRAN
 

NIILAf\'O
 

MODULO RICHIESTA VISTO 

:..J.:.J!j.J".J W 

0J~&..Jf.r 

:.J.;..J&.Jé;J 

:~{j/~"...u 

:.JJ.J....:1j~ 

:&.)/.7 

1- l'lome: :t'U -1 

2- Cognome: : ~.J~4if.>. t'li-r 

I··········· .. 

3- Cognome precedente: : ~~'>~.:.J'L;. t'f.J"- i 

........... . , .....
 

..J- JYome del padre: : j..J.; t't.J -f 

5- Data e luogo di n.ascita: : ..u.,4.J-J.:t.o J é.)&--fj 

6- iVa~ion.alita' attuale: :~~[.r-r 

7- iVadollalita' precedente: :~~{;"-y 

8- Sesso: Fel1lJ1dllile /.;;;-0 J"J,-fasc!zi!e / "'..re - O :~-;i 

9- Stato civile: Celibe/nubile /.J.,...:;t.c-D Coniugato/a / J:b[.;j,-O :JAlJ-~J- 1 

Divor-;,iato/a / 4.i1.b..c - q Vedovo/a / "..,4.::-/ - O 
............................. ...
 

l O~ Nome e na-;,iollalita del coniuge: :.,.~ ~.J l'Li -1~ 

11- Tipo e /lumero del passaporto: : 4..oU~,...if ~.Jt..J....:, 3 C:J-1. - J' 

12- Luogo e data di emissione: :.JJ~&..J!.rJJ-'t.o-Ir 

13- Data di scadell-;,a: : ~!...ab/ t-!...J!.'-- l r 

14- Professione: :~-JF 

I5-1Jldiri;;;o e telefollo di casa: :~~'-'~~-C)!.c....:JJ~.J"'l-J.-j 

..........................
 ' 
16- llldiri::o e telefono luogo di lavoro: .Jff~ r.:ril'- ~)!.c....:J J iJ"J.J( - l; 

: 

17- Nome e grado di parentela delle persone iscritte sul Suo passaporto clte l'accompagnano: ~.J.J ~.;;!A~~Jr'!.J-IV 

;; . ,···:i ;!-(''~~~~.l>~Lij';"'U ..J.1y-~'. ~i..li>~>.., 
" 

: ii ...· .";; 

P"'" 
:.,~ ....' Nome e cogl1011le N'oteLuog~' di i1ascita Data nascita ç,.r~,:r;,~ .... . , 

.......,.,:
 ,..' ."""" 

I8-E' gin' stato ill Iran? Sii a..I..f - O No/.,.~- D f -l!,/ ".)7J;.,.i./~ .:,;~"!./~~ ~(-IA 

19- Jlorivo e data dell'ulrimo viaggio ill Iran .:,;1./-: 14.f ./..i....., e.:.:-:..r~J f3.J u-J .:;d..; - li 



20- Sblora quali nazioni ha gia~ visitato? 

2] Tipo di visto richiesto 

22- Numero ingressi richiesto 

Transito / .)~-D Turistico / 0-.,).rG·~-LJ Ingresso / .,)..9..1.1-0 

Lavoro I.)/fJ.> ~-D Diplomatico / ~~-O Servizio / ~...L>-D 

Altro / jtLw-O Pellegrinaggio / ~.J~J-O 

l'vlllltipio /.,)~-D Doppio /.J~3.,)-0 Un ingresso / .J~-O 

ingresso 

23- Scopo del viaggio e durata del soggiorno fil Iran 

24- Indiri:.zo e numero di telefono del luogo di soggiorno in Irall: 

25-Indiri:;.0 e numero d; telefono del luogo di lavoro in Iran: 

~1p.J.J ~.J'.!.Jé.l'AJ-n 

~t,.».J .JJ)J .J/..u,.,-- rr 

26- Nominativi delle persone e delle organi:=:a-;,ioni che intende incontrare in Iran: 

27- Data prevista e frontiera d'ingresso ill Iran: 

28- Con quale me;,;,o intende raggiungere rh-an? Se viaggia con 

una agell":,fa turistica, ne indichi l/nome 

29- Chi prOlJvedera' alle Sue spese di soggiorno in h-an: 

30- Se transita ill /ral1, indichi l/nome della nadon.e successiva e 

della destina;,ione finale 

31- Ha gia ~ il visto o il permesso di soggiorno per la 

Si/4- 0 No/~-Dn,a-;,iolle successiva e per la destilla=:ione finale? 

Data della richiesta 

Fitina del richiedente 


