
(Luog)…………(data) 

Oggetto: Richiesta di visto per affari in favore del personaledell‘ impresa/ditta/societa 

(indicareilnomedelladittastraniera) ………………………………………………………………………….. 

Eventesede 

in………………………………………….via………………………………..n……………………………………. 

II/La Sottoscritto/a…………………a……………………prov…………………di nazionaliata………….…. 

Residente…a……………………….prov………………………in  Via 

……………………………………………..……….. 

N 

………………..cap………tel…………………………………………….cell…………………………………………

………………………………. 

In qualita di legalerappresentantet dell’impresa/ditta/societa( indicareilnomedelladittaoperarante in Italia    che  

formula l’invito)        aventesede   in ………………………prov. 

………………………in Via …………………………..n ………………..c.a.p 

……………………….………….Tel……………………. 

CHIEDE ilrilascio del visto di in gresso per affair 

 

Al personaledelladitta in oggettocompostoda(indicareilnumero) ………….personeinvitatepresso 

la nostra sed in ………………………………………………………………………………per ilperiodo del 

……….al……………..………… 

Per(indicare la  motivazione dell ‘ invito e l’eventualeesigenza di viaggiarefrequentmente  in piu 

Periodidurantel’arco di validita del visto 

)……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

La delegazion di cui sopra e composta dal/i seguent /straniero 

Cognome Nome Passaportono. Data di nascita Incarico/Qualifica 

     

     

     

     

Tuttespese di transport,vittoedalloggiosono a caricodi(indicare chi sifacaricodeallespese)…………. 

II/I cittadino/I stranieroaiioggera/alloggerannoprsso 

Via……………………………………………………….n……………………tel………………………………… 

II/La sottoscritto/a………………………………….rappresentantedell’immpresa/dittaSocieta di cui 

sopranelformulareilpresenteinvito ,dichiara di essere a conoscenzadellevigenti 



leggi in material di immigrazione e dellerespoabilitaderivantidall’ articolo 12 del D.L.gs. n 286/989 immigrazione 

clandestine). Dichiara ,alteresi , de essereconsapevoledellesanzionipenalinelcasodidichiaiarazionimendaci e che le 

informazionifornitecorrispondonoaverita. 

INFORMATIVA: 

Sonoinformato/a edaccettoche idatiforniti con ilpreesentemodulo son obbligatoriper l’esamedelladomanda 

di/deivisto/i e cheessisarannocomunicatialleautoritacounpetenti 

deglistatimembri Schengen a trattati dale stesseaifinidell’ adozione di unadecisione in meritoalladomanad di visto .        

Talidatisaranno in serifiti e conservatinelSistema d’ informazionevisti(VIS) per un periodo 

Massimo di cinqueanniduranteil quale essisarannoaccibili :alleautoritacompetenti per 

ivisti ; alleautorita competent in material di controlliaivalichi di frontier esterni ;alleAutoritacompetenti al controllo 

all interodglistatimembri al find di verifcarechesino 

Soddistatte le condizionidingresso di soggiorno di residenza 

Meunbri:alleautoritacomptenti  in  material  di  asiloaifinidelladeterminazionedellostato 

Membrocompetente per lesame di unadomanda di asilo  e/o aifini  dellesame di unadomanda di asilo  .  

A determinate  condizioni , I datisarannoancheaccessibilialleautorita  designate  deglistati 

Membri e ad  EUROPOL  a  fini  di  prevenzione , individuazioneedinvestigazione  sui  reati di 

terrorismoedaltrireatigravi .  

Sonoconsapevole  del  fattoche  le  autorita  di  controllosultrattamentodeidatipersonali 

di  cuiallarticolo  41  par  . 4  delReg . CE  n. 767/2008  sono . ilMinisterodegliAffariEsteri 

edilMinistero  dellInterno.  

Sonoinformato / a  del  diritto  di  accessoaidati relative  allamia  persona  registratinel 

VIS  e del  diritto  di  chiederecheglistessi , qualorainesatti  ,  venganorettificati  e  che 

quellitrattatiIllecitamentevenganocancellati , Su  mia  espresso  richiesta  , iautorita   che 

esamina  la  domandami  informerasu  come  esercitareildiritto  a  verificare  I mieidati 

anagraficied  a  rettificarli o cancellarli .  

Lautorita   di  controllonazionale  di  cui  all  art. 41 par .I  delReg . CE  n. 767/2008  eil 

GarantePer La protezionedeidatipersonali  site  in  Piazza di Monte  Citorio n. 121 00186ROMA .  

Dichiaroche  , a  quanto  mi  consta , tutti  I  dati  da  me  fornitisono . complete  edesatti .  

SonoConsapevoledelleresponsabilitapenali  in  caso  di  dichiarazionimendaci  , cosi  come  

espressamentestabilitodall art  . 76 del  D.P.R.445/2000.  

LUOGO , Data                                                                                                    Firma 

Al presenteinvitoallego : 

 Copia  document  di   identit a  del  legalerappresentanteinvitante  .  

 Recentevisuracamerale  ( iscrizionealla  C.C.I.A.A per le impreseregistrate ) 

 Prenotazionealberghiera  ( qualoragliinvitatialloggino  in  albergo ) 


