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Modulo richiesta 
E-Visitor
Australia

Modulo PDF Compilabile 

Informazioni personali 

Cognome      Nome o nomi 

Altri cognomi da nubile, da religioso, professionale, pseudonimo     Altri nomi da nubile, da religioso, professionale, pseudonimo   

Data di nascita (giorno/mm/anno)       Sesso   Libero / coniugato / divorziato / vedovo / separato / convivente 

M F 

Città di nascita  Provincia di nascita        Nazione di nascita 

Nazionalità   Altra eventuale nazionalità      Numero passaporto per altra nazionalità 

Codice fiscale  Numero identità nazionale paese di origine 
         (solo per non italiani se in possesso) 

Indirizzo completo di residenza (indicare via, numero civico, interno, città, CAP., provincia e stato) 

Numero telefonico di casa (senza prefisso internazionale)  Numero telefonico cellulare (senza prefisso internazionale) 

Indirizzo di posta elettronica (obbligatorio) In modo leggibile se compilando a mano 
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Informazione sui documenti di viaggio: Passaporto 

Numero di passaporto  Numero d libretto sul passaporto  (solo passaporti non Italiani) 

Data di rilascio (giorno/mm/anno)      Data di scadenza (giorno/mm/anno)    Città di emissione indicato sul passaporto 

Informazioni sul viaggio & soggiorno 

Scopo del viaggio

Informazioni sul visto precedente 

Ti è mai stato rilasciato il visto per l’Australia ? Si No        Data Emissione 

Numero di visto         Data Scadenza 

Informazioni sulla sicurezza  Rispondere alle domande spuntando la casella Sì o No              (SI')       (NO)

Il richiedente o qualsiasi persona inserita in questa domanda è stato mai accusato di un reato attualmente in attesa 
di procedure legali ? Si No 

Il richiedente o qualsiasi persona inserita in questa domanda è mai stata condannato per un reato in qualsiasi 
paese (compresa qualsiasi condanna ora rimossa dai registri ufficiali)?‘ Si No 

Dichiarazioni da parte di tutti i richiedenti Rispondere a tutte le domande spuntando la casella Sì o No
I richiedenti dichiarano il seguente: 

Che hanno letto e compreso le informazioni fornite in questa richiesta Si No 

Che hanno fornito informazioni complete e corrette in ogni dettaglio su questo modulo e su eventuali allegati. Si No 

Sono consapevoli se sono stati forniti documenti fraudolenti o informazioni false o fuorvianti o se uno dei 
richiedenti non riesca a soddisfare il Ministro della loro identità la domanda può essere rifiutata ed il richiedente / i, 
e qualsiasi componente della loro unità familiare, può diventare non idoneo per l’ottenimento visto per un 
determinato periodo di tempo. 

Si No 

Sono consapevoli se i documenti si trovano fraudolenti o che le informazioni non siano corrette dopo il suo rilascio 
il visto può essere successivamente annullato. Si No 



STAMPARE E FIRMARE 

Firma del richiedente (Se minorenne firma genitore) 

Cognome richiedente STAMPATELLO Nome richiedente STAMPATELLO 

Cognome genitore se richiedente è Minorenne STAMPATELLO Nome genitore se richiedente è Minorenne STAMPATELLO 

Certificazione: 

Io, il richiedente, o genitore del richiedente minorenne, dichiaro di aver letto, o che qualcuno mi ha letto, tutte le domande su questo 
modulo e che ho compreso tutte le domande su questo modulo. Le risposte e le informazioni fornite in questa domanda sono veritiere 
e corrette, per quanto mi sia possibile sapere e ritenere. Accetto piena responsabilità per quanto dichiarato 

        Firma leggibile    Date giorno/mese/anno 

Trasparenza 

 Il rilascio del visto da parte delle Autorità Consolari dell’Australia non è da ritenersi automatico. Nell’eventualità che il visto
non venga concesso le spese non sono rimborsabili.

 Il CAV non può essere responsabile per eventuale danno economico subito in seguito al diniego del visto nel caso che
l’acquisto anticipato del biglietto aereo viene espressamente richiesto dalle autorità consolari dell’Australia.

 Il C.A.V. fornisce un servizio di assistenza a pagamento. Il servizio non è subordinato all’autorizzazione dell’Ambasciata
dell’Australia in Italia. La Società C.A.V. non rappresenta l’Ambasciata dell’Australia e non rappresenta alcun dipartimento
del governo australiano predisposto al rilascio di visti.

        Firma leggibile per accettazione    Date giorno/mese/anno 

Consenso. 

Con la presente esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e del richiedente minorenne con modalità informatiche e 

non informatiche, anche qualificabili come sensibili, limitatamente ai soli fini delle procedure necessarie per la compilazione della 

domanda per la richiesta del visto d’ingresso in Australia, ai sensi dell’art. 43 D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche. 

   Firma leggibile   Date giorno/mese/anno 

Delega. 

Con la presente delego la Società CAV di Steven Richard Scarl a firmare elettronicamente in nome e per conto mio o per conto del 

richiedente minorenne, la richiesta di visto d’ingresso temporaneo in Australia e di consultare ove necessario banche dati pubbliche 

italiane ed australiane con lo solo scopo di ottenere o controllare informazioni necessarie per il completamento della presente 

domanda. 

 Firma leggibile   Date giorno/mese/anno 
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