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Documenti per il visto India 
Per entrare in India è indispensabile ottenere un Visto che viene rilasciato dietro presentazione di regolare domanda.  

CON UN SUPPLEMENTO DI € 30 POTETE RICHIEDERCI IL SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL MODULO ON-LINE 
FORNENDOCI I VOSTRI DATI PERSONALI COME INDICATO NELLA SCHEDA A FINE DOCUMENTO 

 
Consigliamo di leggere attentamente le linee guida prima di procedere alla compilazione e l’invio della documentazione. Il modulo deve essere 
compilato correttamente e in ogni sua parte. Qualsiasi informazione mancante o errata, così come non leggibile, potrebbe causare ritardi o 
persino il rifiuto del visto.  

Documentazione necessaria per ottenere il visto per l'ingresso in India 

 PASSAPORTO ORIGINALE  in corso di validità non inferiore a 8 mesi dalla data di ingresso, firmato dal titolare con 
almeno 3 pagine libere consecutive. ( Ove il passaporto sia stato rilasciato da meno di 6 mesi si deve allegare anche il 
passaporto vecchio oppure una dichiarazione in inglese in cui si spiegano i motivi per cui si è impossibilitati a presentarlo 
(es. trattasi di primo passaporto oppure perché smarrito o trattenuto dalla Questura) ATTENZIONE: i titolari di passaporto 
nuovo, ove non è prevista la firma del titolare, devono recarsi personalmente in Consolato per la richiesta del visto. La ns. 
agenzia si può eventualmente interessare del ritiro) 

 NR. 2 FOTOTESSERE, OBBLIGATORIAMENTE FORMATO 5cmX5cm, EGUALI TRA LORO, A COLORI SU FONDO BIANCO 
SU CARTA FOTOGRAFICA (non sono accettate fotocopie e/o scanner) Obbligatorio l’upload della foto nel modulo. 
Una fotografia dovrà essere applicata sul modulo (con colla e non con pinzatrice) e dovrà essere firmata nell’ apposito 
spazio sottostante (“signature”). L’altra fotografia dovrà essere inclusa nella documentazione da inviare e dovrà 
obbligatoriamente essere autenticata dal proprietario il quale dovrà apporvi sul retro: nome, cognome, firma.  

 MODULO “APPLICATION FORM” STAMPATO, COMPILATO ON-LINE, IN INGLESE, IN STAMPATELLO, IN OGNI SUA 
PARTE, E FIRMATO SOTTO LA FOTO NELLA PRIMA PAGINA E IN BASSO A DESTRA NELL’ULTIMA PAGINA (“SIGNATURE”).  
 

Questo il sito per la compilazione del modulo: www.indianvisaonline.gov.in/visa  

 
Compilazione del modulo on-line:  
1) Per sapere quale è la propria rappresentanza consolare di competenza ITALY MILAN o ITALY ROME sono indicative: la 
questura di emissione del passaporto e la propria attuale residenza.  
 
Le aeree di competenza del CONSOLATO DI MILANO sono: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, 
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia.  
Le aeree di competenza dell’ AMBASCIATA DI ROMA sono: tutte le altre regioni, isole incluse.  
 
2) Ad ogni modulo è assegnato fin dall’inizio un TEMPORARY APPLICATION ID alfanumerico (ad es. 36032245KMIFN6H). 
Prendere nota di questo codice per poter riprendere eventualmente il modulo in caso di ristampa.  
 
3) E’ necessario compilare 3 pagine di dati personali, il tutto va fatto IN INGLESE ed IN STAMPATELLO.  
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI E NECESSARI (anche quelli non segnalati da asterisco *): non lasciare alcuna casella in 
bianco, piuttosto scrivere NONE (nessuno).  
 
4) Al termine di ogni pagina cliccare SAVE&CONTINUE.  
Per salvare e riprendere il modulo in un secondo momento, cliccare SAVE&EXIT.  
 
5) UNA FOTO DEVE ESSERE SCANSIONATA (UPLOAD FOTO) AL TERMINE DELLA COMPILAZIONE DEL MODULO 
DIMENSIONE MASSIMA: 300 KB  
DIMENSIONE MINIMA: 10 KB  
FORMATO: JPEG  
 
STAMPARE ANCHE UN COPIA DEL MODULO CON FOTO, SUBITO DOPO AVER INSERITO LA PROPRIA IMMAGINE  
 
6) Al termine della compilazione di tutto il modulo, il sistema chiede di verificare che tutti i dati inseriti siano corretti 
(MODIFY/EDIT): è l’UNICA occasione che si ha per poter correggere eventuali errori. In futuro non sarà più possibile ed in caso di 
errata compilazione, sarà necessario predisporre un nuovo modulo di richiesta. Se tutto è corretto procedere cliccando VERIFIED 
AND CONTINUE.  
 
7) Al termine il sistema dà un >APPLICANT NAME (ad es. LAURA BIANCHI) ed un FILE NUMBER (ad. Es. ITAM00077712). 
Prendere nota di questi codici per poi eventualmente riprendere il modulo in futuro per altre necessità.  
 
8)Ora si può STAMPARE. 
E’ vivamente consigliato salvare una copia del modulo in formato PDF sul proprio computer. Una volta stampato non sarà più 

possibile correggere il modulo. 

http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/
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Suggerimenti per la compilazione del formulario: 

 
 Nel punto "Visible identification marks" indicare:   NONE  

 Compilare il modulo in tutte le sue parti anche nei punti   indicati come non obbligatori PHONE NUMBER, MOBILE    NUMBER, 

E-MAIL ADDRESS, E-MAIL COMPANY IN INDIA, EXPECTED PORT OF EXIT FROM INDIA, DESIGNATION/  RANK ecc. 

 Nel campo "Previous Visa/Currently valid visa details"   compilare tutti i campi richiesti nel caso siate stati già in  India. 

 Nel campo "Reference in Italy" indicare nominativo di un parente o persona di riferimento o la vostra agenzia o la nostra 

agenzia: (RG Travel Srls – via Matteotti 6/I – 31021 Mogliano Veneto (TV)- tel.00390418771129) 

 Come riferimento in India vi è stato indicato nella e-mail l’indirizzo da inserire. 

 Va indicato come tipo di visto: Turistico - Numero di entrate: Multiple - Periodo di validità: 6 mesi.  

 Alla domanda "Sei già stato in India ?" Va indicato solo un indirizzo completo e non "SAI BABA" o altri luoghi di interesse.  

 Validità: 6 mesi. Termine massimo per l'ingresso nel paese 

 I moduli compilati on-line devono essere compilati anche nella parte della "designation" dove non si deve ripetere quello che 

si è scritto sull'occupazione presente ma bisogna riportare la specifica della professione. 

Esempio:  
Present occupation : Doctor 
Designation : Psicologist  

 
 
 

CON UN SUPPLEMENTO DI € 30 POTETE RICHIEDERCI IL SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL MODULO ON-LINE 
FORNENDOCI I SEGUENTI DATI 

 nome e cognome  

 luogo e data di nascita  

 nome e cognome dei genitori e luogo di nascita 

 numero passaporto  

 data e luogo rilascio del passaporto e scadenza  

 lista dei paesi visitati presenti nel passaporto 

 Se già stati in India fornire i dati del visto precedente 

 Indirizzo permanente completo e numero di telefono 

 Livello di istruzione 

 Professione e indirizzo del luogo di lavoro 

 Comunicare se coniugati, in caso positivo nome e cognome del marito/moglie 
 

 


