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1. Cognome /  gvari 

2. Cognome alla nascita (cognome/i precedente/i) /  qaliSvilobis (winandeli) gvari 
           

3. Nome/i  / saxeli/saxelebi 
 

4. Data di nascita (giorno-mese-anno)     
dabadebis TariRi (dRe-Tve-weli) 
 

5. Luogo di nascita /dabadebis adgili 
 
 
6. Stato di nascita /dabadebis qveyana 

7. Cittadinanza attuale  
    amJamindeli moqalaqeoba 
  
 
   Cittadinanza  alla  nascita,  se  diversa 
  moqalaqeoba dabadebisas (Tu sxva iyo) 

8. Sesso / sqesi          
         Maschile/mamrobiTi  

Femminile/mdedrobiTi      
 
 

9. Stato civile/ojaxuri mdgomareoba 
Non coniugato/a/dauqorwinebeli    Coniugato/a/daqorwinebuli 
Separato/a /ganSorebuli                  Divorziato/a/ganqorwinebuli 
Vedovo/a /qvrivi 
Altro (precisare) / sxva (miuTiTeT) 

10. Per i minori: cognome, nome, indirizzo (se diverso da quello del richiedente) e cittadinanza del titolare della potestà 
genitoriale/tutore legale/arasrulwovanebis SemTxvevaSi: gvari, saxeli, misamarTi (Tu gansxvavebulia ganmcxadeblis misamarTisgan) da 
mSoblis/meurvis moqalaqeoba 

11. Numero d'identità nazionale, ove applicabile /piradi nomeri, aseTis arsebobis SemTxvevaSi 

12. Tipo di documento/samgzavro dokumentis tipi 
 

 Passaporto ordinario / Cveulebrivi pasporti            Passaporto diplomatico / diplomatiuri pasporti 
 Passaporto di servizio / samsaxureobrivi pasporti    Passaporto ufficiale / oficialuri pasporti 
 Passaporto speciale / specialuri pasporti 
 Documento di viaggio di altro tipo (precisare) / sxva samgzavro sabuTi (miuTiTeT)        

13. Numero del documento di     
viaggio/samgzavro dokumentis 
nomeri   

14. Data di rilascio /gacemis 
TariRi 

15. Valido fino al /moqmedebis 
vada 

16. Rilasciato da/ gamcemi 
organo 

17. Indirizzo del domicilio e indirizzo di  posta elettronica del richiedente  
ganmcxadeblis sacxovrebeli misamarTi da eleqtronuli fosta 

Numero/i di telefono / telefonis 
nomeri/nomrebi 

18. Residenza in un paese diverso dal paese di cittadinanza attuale / cxovrobT Tu ara qveyanaSi, romlis moqalaqe ar xarT 
N o /  a r a  
Sì /  d i a x   

Titolo di soggiorno o equivalente N....................... Valido al ...............................  
cxovrebis nebarTva an sxva Sesabamisi sabuTi N....................... moqmedebis vada ............................... 
 

:
19. Occupazione attuale / amJamindeli saqmianoba 

20. Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono. Per gli studenti nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento 
damsaqmebeli, misi misamarTi da telefonis nomeri. studentebisTvis saswavlo dawesebulebis saxelwodeba da misamarTi 
                                                                   
 
21. Scopo/i principale/i del viaggio / gamgzavrebis mTavari mizani (miznebi) 
 Turismo/turizmi                            Affari/saqmiani               Visita a familiari o amici/naTesavebis an megobrebis monaxuleba      

 Cultura/kulturul RonisZiebaSi monawileoba    

 Sport/sportul RonisZiebaSi monawileoba                          Visita ufficiale/oficialuri viziti       
  Motivi sanitari/mkurnaloba        Studio/swavla             Transito/tranziti     
 Transito aeroportuale/aeroportis tranziti            Di altro tipo (precisare)/sxva (miuTiTeT) 

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

 
Spazio riservato 

all'amministrazione 
ivseba sakonsulo ganyofilebis mier 

 
Data della domanda: 
 
 
Numero della domanda di 
visto: 
 
 
Domanda presentata presso: 
 

Ambasciata/Consolato 
Centro comune 
Fornitore di servizi 
Intermediario commerciale 
Frontiera 

 
Nome:  
 

Altro  
 
 
Responsabile della pratica: 
 
 
 
Documenti giustificativi:  
 

Documento di viaggio  
Mezzi di sussistenza  
Invito  
Mezzi di trasporto 
Assicurazione sanitaria di 

     viaggio 
Altro 

 
Decisione relativa al visto:  
 

Rifiutato  
Rilasciato 

 
 

 A 
 C 
 VTL 

 
Valido: 

 
dal ………………………….. 
 
al……………………………. 
                           
 
Numero di ingressi:  
 

 1  
 2 
 Multipli 

 
 
Numero di giorni: 
 
………………………………. 
 
 

(x) Alle caselle da 1 a 3 le informazioni vanno inserite come indicate nel documento di viaggio. 
(x) 1-3 moniSnuli grafebi unda Seivsos samogzauro dokumentis monacemebis mixedviT. 

 
FOTOGRAFIA 
 
fotosuraTi 
 

 

Domanda di visto per gli Stati Schengen 
Modulo gratuito 

ganacxadi Sengenis vizis misaRebad 
ufaso anketa 

 

Ambasciata d’Italia 
italiis saelCo 
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22. Stato/i membro/i di destinazione  
daniSnulebis qveyana evrokavSirSi 

23. Stato membro di primo ingresso 
evrokavSiris pirveli qveyana Sengenis zonaSi SesvlisTvis 

24. Numero di ingressi richiesti/ moTxovnili Sesvlis 
ufleba 
 

 Uno / e r T je rad i   Due /o r j e r ad i     
Multipli/mravaljeradi 

25. Durata del soggiorno o del transito previsto. Indicare il  
 numero dei giorni /Sengenis zonaSi yofnis an tranzitis vada 

 

 

26. Visti Schengen rilasciati negli ultimi tre anni / bolo sami wlis manZilze miRebuli Sengenis vizebi 
No / a r a  

Sì/diax  Data/e di validità / ZalaSia (TariRi)  dal/-dan ………………………….. al  /-mde ………………………. … 
27. Impronte digitali rilevate in precedenza ai fini della presentazione di una domanda di visto Schengen 
Cabarebuli gaqvT Tu ara TiTis anabeWdebis Sengenis vizis misaRebad 
 

No/ara  Sì/diax 
Data, se nota/ TariRi, Tu cnobilia  
28. Autorizzazione di ingresso nel paese di destinazione finale / saboloo daniSnulebis qveyanaSi Sesvlis nebarTva (Tu aseTi 
moiTxoveba) 
Rilasciata da /gamcemi organo 
Valida /ZalaSia dal/-dan ............………..…….…… .……      al/-mde ………………………………………….. 

29. Data di arrivo prevista nell'area Schengen / 
SengenSi Sesvlis dagegmili TariRi              

30. Data di partenza prevista dall'area Schengen / 
Sengenidan gamosvlis dagegmili TariRi 

(*)31. Cognome e nome della o delle persone che invitano nello o negli Stati membri. Altrimenti, nome dell'albergo 
o alloggio provvisorio nello o negli Stati membri/Sengenis qveynidan Tqveni momwvevi pir(eb)is gvari da saxeli. sxva 
SemTxvevaSi sastumro(ebi)s dasaxeleba da Sengenis qveyanaSi Tqveni droebiTi misamarTi 

Indirizzo e indirizzo di posta elettronica della o delle 
persone che  invitano/albergo/alloggio provvisorio / 
momwvevi pir(eb)is/sastumro(ebi)s/droebiTi sacxovrebl(eb)is misamarTi 
da el.fosta 
 

Telefono e fax /telefoni da faqsi 

(*)32. Nome e indirizzo dell'impresa/organizzazione che 
invita /momwvevi kompaniis/organizaciis dasaxeleba 

Telefono e fax dell'impresa/organizzazione / 
kompaniis/organizaciis telefoni da faqsi 

Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto presso l’impresa/   
organizzazione / momwvev kompaniaSi/organizaciaSi sakontaqto piris gvari, saxeli, misamarTi, telefoni, faqsi da el.fosta 
 

(*)33. Le spese di viaggio e di soggiorno del richiedente sono a carico /ganmcxadeblis mgzavrobis da cxovrebis xarjebis 
dafarva xdeba 

 del richiedente/Tavad ganmcxadeblis mier 

Mezzi di sussistenza/gadaxdis saSualeba 
  

 Contanti/naRdi fuli 
 Traveller's cheque/samgzavro Cekebi 
 Carte di credito/sakredito baraTi 
 Alloggio prepagato/winaswar gadaxdili sacxovrebeli 
 Trasporto prepagato/winaswar gadaxdili mgzavroba 
 Altro (precisare)/sxva (miuTiTeT) 

 

 del promotore  (ospite,  impresa,  organizzazione), 
precisare/ sponsoris (momwvevi piris, kompaniis, organizaciis) mier 
(miuTiTeT) 
 
 di cui alle caselle 31 o 32 / 31 an 32 grafaSi  miTiTebuli 
                                         

altro(precisare)/sxva (miuTiTeT) 
 
Mezzi di sussistenza/gadaxdis saSualeba 
 

 Contanti/naRdi fuli 
 Alloggio fornito/sacxovrebliT uzrunvelyofa 
 Tutte le spese coperte durante il soggiorno/ yvela xarji 

ifareba yofnis periodSi 
 Trasporto prepagato/ winaswar gadaxdili mgzavroba 
 Altro (precisare)/ sxva (miuTiTeT) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) I familiari dei cittadini UE, SEE o CH (coniugi, figli o ascendenti a carico) non devono compilare le caselle indicate con l'asterisco (*) 
nell'esercizio del loro diritto di libera circolazione. Essi presentano la documentazione comprovante il vincolo familiare e compilano le 
caselle n. 34 e 35. 
(*) evrokavSiris, evropis ekonomikuri Tanamegobrobis an Sveicariis konfederaciis moqalaqis ojaxis wevrebma (meuRle, Svili an winapari, romelic mis xarjzea) 
ar unda Seavson *-iT moniSnuli grafa. isini valdebulni arian mxolod warmoadginon naTesauri kavSiris damadasturebeli dokumentacia da Seavson grafa N34 da 
N35. 
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34. Dati anagrafici del familiare che è cittadino UE, SEE o CH / piradi informacia evrokavSiris, evropis ekonomikuri 
Tanamegobrobis an Sveicariis konfederaciis moqalaqis ojaxis wevris Sesaxeb 
 
Cognome / gvari 
 
 

Nome/i / saxel(eb)i 

Data di nascita / dabadebis TariRi 
 

Cittadinanza / moqalaqeoba Numero del documento di viaggio o 
della carta d'identità/piradobis 
mowmobis an samgzavro dokumentis nomeri  
 
 

35. Vincolo familiare con un cittadino UE, SEE o CH / naTesauri kavSiri evrokavSiris, evropis ekonomikuri Tanamegobrobis an 
Sveicariis konfederaciis moqalaqesTan  
  

 coniuge/meuRle            figlio/a /  Svili 
 nipote/SviliSvili         ascendente a carico/moqalaqis kmayofaze myofi winapari 

                             
36. Luogo e data / Sevsebis adgili da TariRi                    37. Firma (per i minori, firma del titolare della potestà 

genitoriale/tutore legale)/ xelmowera (mcirewlovanix 
SemTxvevaSi mSoblis/meurvis xelmowera) 
 
 

 

 
 
Sono a conoscenza del fatto che il rifiuto del visto non dà luogo al rimborso della tassa corrisposta. 
vici, rom vizaze uaris miRebis SemTxvevaSi savizo mosakreblis dabruneba ar xdeba. 
 
 
 
Applicabile in caso di domanda di visto per ingressi multipli (casella n. 24) 
mravaljerad vizaze ganacxadis SemTxvevaSi (ix. grafa 24)  
 
Sono a conoscenza della necessità di possedere un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio per il primo soggiorno e per i viaggi successivi 
sul territorio degli Stati membri. 
me vici, rom evrokavSiris qveynebSi pirveli da yoveli momdevno yofnisas unda mqondes saTanado samedicino dazRveva. 
 
Sono informato/a del fatto e accetto che: la raccolta dei dati richiesti in questo modulo, la mia fotografia e, se del caso, la rilevazione delle 
mie impronte digitali sono obbligatorie per l'esame della domanda di visto e i miei dati anagrafici che figurano nel presente modulo di 
domanda di visto, così come le mie impronte digitali e la mia fotografia, saranno comunicati alle autorità competenti degli Stati membri e 
trattati dalle stesse, ai fini dell'adozione di una decisione in merito alla mia domanda. 
Tali dati, così come i dati riguardanti la decisione relativa alla mia domanda o un'eventuale decisione di annullamento, revoca o proroga di 
un visto rilasciato, saranno inseriti e conservati nel sistema d'informazione visti (VIS) per un periodo massimo di cinque anni, durante il 
quale essi saranno accessibili alle autorità competenti per i visti, quelle competenti ai fini dei controlli sui visti alle frontiere esterne e negli 
Stati membri, alle autorità competenti in materia di immigrazione e di asilo negli Stati membri ai fini della verifica dell'adempimento delle 
condizioni di ingresso, soggiorno e residenza regolari sul territorio degli Stati membri, dell'identificazione delle persone che non soddisfano, 
o non soddisfano più, queste condizioni e dell'esame di una domanda di asilo e della designazione dell'autorità responsabile per tale esame. 
A determinate condizioni, i dati saranno anche accessibili alle autorità designate degli Stati membri e a Europol ai fini della prevenzione, 
dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. L'autorità dello Stato membro è responsabile del 
trattamento dei dati.  
 
Sono informato/a del mio diritto di ottenere, in qualsiasi Stato membro, la notifica dei dati relativi alla mia persona registrati nel VIS e la 
comunicazione dello Stato membro che li ha trasmessi e del diritto di chiedere che dati inesatti relativi alla mia persona vengano rettificati e 
che quelli relativi alla mia persona trattati illecitamente vengano cancellati. Su mia richiesta espressa, l'autorità che esamina la mia 
domanda mi informerà su come esercitare il mio diritto a verificare i miei dati anagrafici e a rettificarli o sopprimerli, così come delle vie di 
ricorso previste a tale riguardo dalla legislazione nazionale dello Stato interessato. Le autorità di controllo nazionali di tale Stato membro 
saranno adite in materia di tutela dei dati personali. 
Dichiaro che a quanto mi consta tutti i dati da me forniti sono completi ed esatti. Sono consapevole che dichiarazioni false comporteranno il 
respingimento della mia domanda o l'annullamento del visto già concesso, e che possono comportare azioni giudiziarie ai sensi della 
legislazione dello Stato membro che tratta la domanda. 
Mi impegno a lasciare il territorio degli Stati membri prima dello scadere del visto, se concesso. Sono informato/a che il possesso di un visto 
è soltanto una delle condizioni necessarie per entrare nel territorio europeo degli Stati membri. La mera concessione del visto non mi dà 
diritto ad indennizzo qualora io non soddisfi le condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 562/2006 (codice 
frontiere Schengen) e mi venga pertanto rifiutato l'ingresso. Il rispetto delle condizioni d'ingresso sarà verificato ancora una volta all'atto 
dell'ingresso nel territorio europeo degli Stati membri. 
 
 
gavecani da veTanxmebi, rom am anketaSi miTiTebuli Cemi piradi monacemebis Segroveba da Cemi fotosuraTis gadaReba da, saWiroebis SemTxvevaSi, TiTis 
anabeWdebis aReba, aris savaldebulo savizo ganacxadis Sesafaseblad, da, rom savizo ganacxadSi mocemuli CemTan dakavSirebuli nebismieri informacia, aseve Cemi 
foto da TiTis anabeWdebi gadaecema Sengenis qveynebis Sesabamis kompetentur uwyebebs da Seswavlil iqneba maT mier Cemi vizis moTxovnis ganxilvis mizniT. 
es monacemebi, aseve monacemebi Cems gancxadebasTan dakavSirebuli gadawyvetilebis an vizis gauqmebis, gawvevis an gagrZelebis Taobaze aRiricxeba da 
Seinaxeba savizo sainformacio sistemaSi (VIS) maqsimum xuTi wliT, da am drois ganmavlobaSi es informacia xelmisawvdomi iqneba vizebze pasuxismgebeli 
uwyebebisTvis, agreTve uwyebebisTvis, romlebic uflebamosilni arian Caataron vizebis Semowmeba evrokavSiris sagareo sazRvrebze da mis wevr saxelmwifoebSi, 
evrokavSiris wevri saxelmwifoebis saimigracio da TavSesafris miniWebaze pasuxismgebeli uwyebebisaTvis, raTa ganisazRvros, dakmayofilda Tu ara evrokavSiris 
wevri saxelmwifos teritoriaze Sesvlis, gaCerebisa da cxovrebis pirobebi, gamovlindnen pirebi, romlebic ar an aRar akmayofileben am pirobebs, ganxilul iyos ganacxadi 
TavSesafris miRebis Taobaze da ganisazRvros am ganxilvaze pasuxismgebeli mxare. garkveul SemTxvevebSi es monacemebi aseve xelmisawvdomi iqneba evrokavSiris 
wevri saxelmwifoebisa da evropolis saTanado uwyebebisaTvis teroristuli danaSaulisa da sxva seriozuli kriminaluri danaSaulis prevenciis, gamovlenisa da gamoZiebis 
mizniT. evrokavSiris wevr saxelmwifoSi am monacemebis damuSavebaze pasuxismgebeli uwyeba aris [......]. 
 
vici, rom maqvs ufleba evrokavSiris wevr nebismier saxelmwifoSi miviRo Setyobineba CemTan dakavSirebuli monacemebis (VIS) monacemTa bazaSi da Tu 
evrokavSiris wevri romeli saxelmwifos mier moxda am monacemebis gadagzavna, da moviTxovo CemTan dakavSirebul monacemebSi arsebuli uzustobebis Sesworeba 
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da CemTan dakavSirebuli ukanonod damuSavebuli informaciis waSla. Cemi moTxovnis safuZvelze, uwyeba, romelic ganixilavs Cems ganacxads, ganmimartavs Tu 
rogor visargeblo uflebiT, Sevamowmo, Sevacvlevino an wavaSlevino CemTan dakavSirebuli piradi informacia, agreTve Sesabamisi saxelmwifos kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebuli dacvis saSualebebis Sesaxeb. erovnuli sazedamxedvelo organo [sakontaqto monacemebi] ganixilavs saCivrebs piradi monacemebis dacvasTan 
dakavSirebiT. 
vacxadeb, rom ramdenadac CemTvis cnobilia, Cems mier warmodgenili monacemebi sruli da sworia. vici, rom yalbi informaciis warmodgenam SeiZleba gamoiwvios 
vizis moTxovnis uaryofa, an ukve gacemuli vizis gauqmeba, aseve Cems winaaRmdeg SesaZlebeli samarTlebrivi proceduris aRZvra Cemi ganacxadis ganxilviT 
dakavebuli evrokavSiris wevri qveynis kanonmdeblobis Tanaxmad. 
viReb valdebulebas davtovo Sengenis qveynebis teritoria aRniSnuli vizis moqmedebis gasvlisTanave. vici, rom vizis qona Sengenis qveynebis teritoriaze Sesvlis 
aucilebel pirobaTagan mxolod erTia. mxolod vizis qona ar maZlevs uflebasAmoviTxovo raime saxis kompensacia Tu ver davakmayofileb evrokavSiris wesdeba 
562/2006-is (Sengenis sasazRvro kodeqsi) muxli 5(1)-is moTxovnebs da Sesabamisad qveyanaSi Sesvlisas sazRvarze miRebuli uaris SemTxvevaSi. Sengenis qveynebis 
evropul teritoriaze Sesvlisas kidev erTxel iqneba Semowmebuli Tu ramdenadaa daculi qveyanaSi Sesvlis pirobebi. 
 
Luogo e data / Sevsebis adgili da TariRi 
 

Firma (per i minori, firma del titolare della potestà genitoriale/ 
tutore legale) / xelmowera (mcirewlovanis SemTxvevaSi mSoblis/meurvis xelmowera) 
 
 
 
 
 

 


