
                                                                                         
 

               DOMANDA DI VISTO PER LA MONGOLIA 
  
 
 
Per favore leggere attentamente prima di compilare. 

 

1. Cognome (come indicato nel 
passaporto) 
 
 

2. Nome (e altri nomi come indicato nel passaporto)  
 
 

 
Энэ хэсгийг виз олгогч 

ажилтан бөглөнө. 
/For official use only/ 

 
Визийн зөвшөөрөл олгосон 

газар /хувийн урилга/ 

зөвшөөрлийн дугаар 

…………………………….........

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

Олгосон визийн ангилал 

………………………................ 

Байх хугацаа 

……………………………......... 

Визийн ялгаа 

       Орох 

       2 удаа орох 

        Гарах-орох 

       2 удаа гарах-орох 

        Олон удаа 1 жил 

        Олон удаа 6 сар 

        Дамжин өнгөрөх 

Олгосон визийн дугаар 

        

 

       Виз үйлдсэн ажилтан:  

                 

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

Нэр  

 

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

/Гарын үсэг/ 

 

       Баталгаажуулсан албан 

тушаалтан: 

 

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

Нэр  

 

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

/Гарын үсэг/ 

Он сар өдөр 

……………………………........ 

3. Nazionalità  
 

4. Data di nascita 
 (anno/mese/giorno) 
 
 

5. Luogo e Nazione di nascita 
 
 
 

6. Sesso  
 
         M        F 
 

7. Stato civile 
 
                 Celibe/nubile            Sposato  
 

8. Occupazione attuale e professione 
     

Indirizzo del datore di lavoro                                       

Via 

Città 

Nazione   

Tel/fax 

9. Contatti nel Paese di appartenenza 
 
   Indirizzo di residenza 
 
  
   Telefono 
 

10.  Tipo di passaporto 
   
                Ordinario                    Diplomatico                Servizio    
                                
                Altri documenti di viaggio (per favore specificare quali) 

11. Numero del passaporto  
 
 

            
 

12. Data di scadenza  
   (anno/mese/giorno) 
 
 
 
 
 

13. Nome e indirizzo della persona o dell’organizzazione ospitante in Mongolia 
    
     Nome                                                                                
   
     Indirizzo 
 

14. Riferimenti in Mongolia durante il soggiorno 
 
     Indirizzo                                                             
 
     Telefono 
  

15.  Motivo del soggiorno 
 
    Turismo          Affari/Business       Studio         Occupazione /Lavoro  
 
    Visita/Ricongiungimento familiare       Transito       Privato        
 

    Altro 
 

16. Tipo di visto richieste/Numero di ingressi 
 
    Singolo                            Doppio                      Multiplo 

 3*4 photo (taken within the last six months) 

Fototessera 

(3x4 degli ultimi 

6 mesi) 

 3*4 photo (taken within the last six months) 

 



 
 
 
 

 
Dichiaro che le informazioni fornite in questo modulo sono corrette e complete. Sono consapevole che dichiarazioni false 
comporteranno il rifiuto della concessione di un visto o l’impossibilità di entrata in Mongolia.  
 
Firma del richiedente   ………………………...............……                       Data (anno/mese/giorno)  …………………………………………..... 
 

17. Figli sotto I 16 anni che viaggiano con voi (indicati sul vostro passaporto e viaggiano con voi) 
           

    (Le domande devono essere presentate separatamente per ciascun passaporto) 

        Nazionalità 

 

Cognome 

 

Nome 
Data di nascita Grado di parentela 

1      

2      

3      

 

 
18.   PER FAVORE LEGGERE ATTENTAMENTE E RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE 
 
 

A. Le è mai stato rifiutato un visto da una missione diplomatica della Mongolia?  
 

                 Sì...........................................................................................................................         No 
 

B. Ha mai richiesto il visto mongolo con un nome differente?  
 

                 Sì.............................................................................................................................       No 
 
19.    Completare questa sezione se si sta compilando il presente modulo a nome di un altra persona che richiede il visto 
 

1. Nome e Cognome della persona che compila il modulo  
        …......................................................................................................................................................................................................... 
 
2. Grado di parentela con il richiedente         

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

3. Indirizzo e numero di telefono        
............................................................................................................................................................................................................ 

 
4. Firma 

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

 
Sono informato del fatto e accetto che i dati anagrafici che figurano nel presente modulo di domanda siano comunicati alle autorità 
competenti della Mongolia ai fini del rilascio del visto. 
 
Dichiaro che le informazioni fornite in questo modulo sono corrette e complete e sono consapevole che dichiarazioni false 
comporteranno il rifiuto della domanda o l’annullamento del visto già concesso, nonce eventuali azioni giudiziarie ai sensi della 
legislazione della Mongolia. 
 
Mi impegno a lasciare il territorio della Mongolia entro la data di scadenza del visto eventualmente concessomi. 
 
Sono informato che il possesso di un visto è soltanto una delle condizioni necessarie per l’ingresso nel territorio della Mongolia. 
Qualora l’ingresso mi fosse rifiutato non avrò diritto ad alcun indennizzo.  
 
Nel caso in cui il mio soggiorno in Mongolia duri più di 30 giorni, mi impegno a registrare la mia presenza entro una settimana 
dall’entrata nel Paese presso l’Ufficio Immigrazione e Naturalizzazione Stranieri, e a cancellare la mia registrazione, presso lo 
stesso ufficio al termine del soggiorno.     


