
BIODATA PER VISTO CHINA 

Tutti i dati di seguito elencati sono indispensabili per la compilazione del modulo on-line. Nel caso di 

omissioni di uno di questi campi non ci riterremo responsabili del mancato rilascio del visto. 

Informazioni personali 

Cognome e Nome: 

Data di nascita (aaaa-mm-gg): 

Luogo di nascita (città, provincia, stato): 

Stato civile:                Coniugato/a               Divorziato/a               Vedovo/a              Celibe/Nubile 

Nazionalità:  

Altre nazionalità (specificare quali):  

Passaporto:              Ordinario               Altro (specificare quale): 

Numero del passaporto: 

Luogo di rilascio: 

Data di rilascio: Data di scadenza: 

Indirizzo di residenza (Via/Piazza, Codice postale, Città, Provincia, Stato): 

Numero di telefono fisso: 

Numero di telefono mobile: 

Indirizzo mail: 

Tipo di visto e scopo principale della vostra visita 

       Turismo              Business               Studio              Lavoro Altro (specificare quale): 

Validità del visto: 

       3 Mesi                   6 Mesi                   12 Mesi   

Numero degli ingressi: 

       Singolo                  Doppio                  Multiplo 



Informazioni professionali 

Occupazione attuale: 

Compenso annuale: 

Ragione sociale: 

Indirizzo (Via, Città, Numero di telefono): 

Posizione lavorativa: 

Informazioni familiari 

Moglie/Marito 

Cognome e Nome: 

Data di nascita (aaaa-mm-gg): 

Luogo di nascita (città, provincia, stato): 

Occupazione attuale: 

Luogo di residenza: 

Padre 

Cognome e Nome: 

Data di nascita (aaaa-mm-gg): 

Luogo di nascita (città, provincia, stato): 

Occupazione attuale: 

Luogo di residenza: 

Madre 

Cognome e Nome: 

Data di nascita (aaaa-mm-gg): 

Luogo di nascita (città, provincia, stato): 

Occupazione attuale: 

Luogo di residenza: 



Figlio/Figlia 

Cognome e Nome:  

Data di nascita (aaaa-mm-gg): 

Luogo di nascita (città, provincia, stato): 

Occupazione attuale: 

Luogo di residenza: 

Informazioni del viaggio 

Data prevista di arrivo: 

Numero del volo/treno/nave: 

Luogo di arrivo: 

Data prevista di partenza: 

Numero del volo/treno/nave: 

Luogo di partenza: 

Informazioni del soggiorno 

1) Nome della struttura ospitante:

Indirizzo:

Periodo di soggiorno: dal al 

2) Nome della struttura ospitante:

Indirizzo:

Periodo di soggiorno: dal al 

Dettagli azienda invitante (solo per visti BUSINESS/STUDIO/LAVORO) 

Nome dell'azienda: 

Indirizzo: 

Recapito telefonico: 

Indirizzo Mail: 



Contatto di emergenza 

Cognome e Nome: 

Relazione con il richiedente visto: 

Numero di telefono: 

Indirizzo mail: 

Indirizzo di residenza: 

Informazioni di viaggi precedenti 

Sei mai stato in China negli ultimi 3 anni:             SI             NO 

Se SI, indicare luogo e date dei precedenti viaggi: 

1)           , dal                al 

2)           , dal                al 

3)    , dal                al 

Hai mai ottenuto un visto per la China:                  SI             NO 

Se SI, indicare il tipo di visto, luogo di rilascio, data di rilascio 

1)           , rilasciato a           , con validità dal      al 

2)           , rilasciato a           , con validità dal      al 

3)           , rilasciato a           , con validità dal      al 

Hai altri visti in corso di validità sul passaporto:           SI NO 

Se SI, indicare i nomi dei paesi per i quali si ha un visto in corso di validità: 

1)                            2)                            3)                            4)    5) 

Hai viaggiato in altri paesi negli ultimi 5 anni:        SI              NO 

Se SI, indicare i nomi dei paesi nei quali hai viaggiato negli ultimi 5 anni: 

1)                            2)                            3)                            4)    5) 

Luogo e data:              Firma del richiedente visto: 


