
Cognome .................................................................

Nome ....................................................................

Data di nascita    ..../..../.......

Luogo di nascita ........................................................

Sesso           Uomo       Donna

Nazionalità  ............................................................

Siete o siete mai stato in possesso di qualunque altra cittadinanza o 

cittadinanze?      SI     NO

Numero del passaporto o del titolo di viaggio attualmente valido ........

.........................................................................

Luogo del rilascio ......................................................

Autorità emittente ......................................................

Data del rilascio    ..../..../.......

Valido fino al:      ..../..../.......

Posizione corrente ......................................................

Sei cittadino dello stato dal quale stai inviando la richiesta?   SI  NO

Si tratta del tuo primo passaporto?      SI     NO

Se no, indicare la nazionalità del passaporto precedente e se scaduto / 

smarrito / restituito alla questura .....................................

.........................................................................

.........................................................................

Viaggi con qualcun altro?     SI     NO

Se si, indicare gli accompagnatori (nome / cognome / data di nascita / 

documento di viaggio e numero) ..........................................

.........................................................................

.........................................................................

Data prevista per l'arrivo nel Regno Unito      ..../..../.......

Per quanto tempo intendi soggiornare nel R.U.? ..........................
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Quale è l'indirizzo principale ed i recapiti del luogo di soggiorno nel 

Regno Unito? (Indicare CAP) .............................................

.........................................................................

.........................................................................

Dati personali

Qual'è il tuo indirizzo di residenza ed i relativi recapiti? ............

.........................................................................

.........................................................................

Da quanto tempo risiedi presso questo indirizzo? Indicare anni e mesi ...

.........................................................................

.........................................................................

I tuoi recapiti preferenziali differiscono da quelli sopra indicati?    

 SI     NO

Se si, indicare il secondo contatto. ....................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Storia di viaggio

Ti è mai stato rilasciato un visto per il Regno Unito, i territori 

oltremanica o stati del Commonwealth negli ultimi 10 anni?

 SI     NO

Hai mai viaggiato nel Regno Unito negli ultimi 10 anni?

 SI     NO

Hai presentato domanda di soggiorno nel Regno Unito al Ministero degli 

Affari interni negli ultimi 10 anni?
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 SI     NO

Ti è mai stato rifiutato un visto d'ingresso nel Regno Unito negli ultimi

10 anni (ad esempio in aeroporto o in un porto d'attracco)?

 SI     NO

Ti è mai stato rifiutato un visto d'ingresso da altri stati, compreso il 

Regno Unito, negli ultimi 10 anni?

 SI     NO

Sei mai stato esiliato, allontanato o altrimenti ti è stato chiesto di 

lasciare il paese, Regno Unito, negli ultimi 10 anni?

 SI     NO

Hai mai scelto di allontanarti volontariamente dal Regno Unito?

 SI     NO

Sei o sei mai stato possibile di un ordine di espulsione dal Regno Unito?

 SI     NO

Hai mai viaggiato fuori dal tuo paese di residenza, escluso il Regno 

Unito, negli ultimi 10 anni?

 SI     NO

Sei titolare di un numero di Previdenza Sociale nel Regno Unito?

 SI     NO

Hai carichi pendenti o subito condanne in altri paesi? (incluse condanne 

sospese o contravvenzioni)

 SI     NO

Sei mai stato accusato di reati penali per i quali non sei ancora stato 

giudicato in Tribunale (incluse contravvenzioni e ammende)?

 SI     NO

Sei mai stato implicato, hai sostenuto o incoraggiato attività di 

terrorismo in altri paesi? Sei mai stato associato o sostenitore di 

un'organizzazione connessa o avente finalità terroristiche?
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 SI     NO

Hai mai, mediante qualsivoglia mezzo, espresso opinioni che giustificano 

o celebrano la violenza terrorista, o che potrebbero incoraggiare altri a

commettere atti di terrorismo o altri reati gravi?

 SI     NO

In tempo di pace o di guerra sei mai stato implicato, o sospettato di 

concorso in reati di tipo bellico, crimini contro l'umanità o genocidio?

Sei mai stato impegnato in altre attività che potrebbero indicare che 

potresti non essere ammesso nel Regno Unito?

 SI     NO

Se dovessimo convocarti per un colloquio quale lingua impiegheresti 

durante il colloquio?....................................................

Qual'è il vostro stato civile? ..........................................

Informazioni sulla paternità: indicare i dettagli per il padre

Nazionalità .............................................................

Cognome .................................................................

Nome ....................................................................

Data di nascita       ..../..../.......

Luogo di nascita ........................................................

Dettagli sulla madre

Nazionalità .............................................................

Cognome .................................................................

Nome ....................................................................

Data di nascita       ..../..../.......

Luogo di nascita ........................................................
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Avete figli propri che viaggiano con voi?       SI     NO

Avete figli non propri che viaggiano con voi?   SI     NO

Hai mai lavorato per uno degli enti (governativi o non) di seguito 

elencati?    SI     NO

• Forze armate (incluso Esercito)

• Enti governativi (Centrali o Locali)

• Giustizia

• Telecomunicazione

• Amministrazione Pubblica o Civile

• Sicurezza (inclusa polizia e altre agenzie investigative private?)

Qual'è la tua attuale situazione lavorativa? Indicare datore di lavoro, 

inizio rapporto lavorativo, indirizzo, telefono  ........................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Stipendio mensile .......................................................

Sei titolare di conto di risparmio, proprietà o altri redditi, ad esempio

azioni e buoni del tesoro?    SI     NO

Quanto spendi al mese per il costo della vita? ..........................

.........................................................................

Quanto del tuo stipendio o reddito mensile è elargito ai tuoi familiari o

altre persone a carico? .................................................

Quanto del tuo stipendio o reddito mensile è elargito ai tuoi familiari o

altre persone a carico in Sterline? .....................................

Quanto ti costa il viaggio in Gran Bretagna (espresso in Sterline)?......

.........................................................................

L'importo complessivo che hai a disposizione per questo viaggio .........
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.........................................................................

Il costo del biglietto aereo, imbarcazione o ferroviario ................

.........................................................................

Spese di alloggio .......................................................

Spese di vitto e personali ..............................................

Quali città visiterai nel Regno Unito? ..................................

Hai familiari o amici nel Regno Unito? ..................................

Se si indicare nome cognome e parentela .................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................
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