
MODULO E-VISA
KENYA

Dati anagrafici

Nome 

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Stato civile

Professione

Indirizzo di residenza

Cap

Città

Provincia

Nazione

Nazionalità

Telefono

Email

Numero di passaporto

Passaporto rilasciato a (luogo)

Passaporto rilasciato il

Scadenza passaporto

Nome e cognome padre

Suo padre è in vita? Si                   No 



Nome e cognome madre

Sua madre è in vita? Si                   No 

Nome e cognome coniuge (anche se
separato)

Telefono coniuge (anche se 
separato)

Nome e cognome parente più stretto
in italia

Telefono parente più stretto in Italia

Dati del viaggio

Motivo del viaggio

Ingresso in Kenya

Uscita dal Kenya

Soggiorna presso (nome persona o 
albergo)

Sito in (indirizzo completo della 
persona o struttura che La ospiterà)

Recapito telefonico soggiorno

Email contatto o struttura soggiorno

Arriverà presso aereporto di

Con quale mezzo viaggerà in 
Kenya?

Viaggerà con un minore? Si                   No 

Al termine del viaggio tornerà nella 
residenza abituale?

Si                   No 

Le è stato mai rifiutato l’ingresso in 
Kenya?

Si                   No 

Le è mai stato rifiutato l’ingresso in 
un paese estero?

Si                   No 



Ha avuto condanne penali? Si                   No 

Precedenti viaggi

Elencare tutti i viaggi svolti negli ultimi 90 giorni. Per ciascun viaggio 
inserire data di partenza, data di rientro e nazione di destinazione.

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Precedenti viaggi in Kenya

Elencare tutti i viaggi svolti in Kenya. Per ciascun viaggio inserire data di 
partenza, data di rientro e numero di visto/e-visa rilasciato.

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Data odierna

Firma
____________________________
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