INFORMAZIONI E ISTRUZIONI TECNICHE PER INDIA E-VISA
La procedura, esclusivamente online, parte dal link al sito https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration.
La successiva fase è il pagamento della tassa di visto online, che ammonta a 50 dollari, dopodiché entro 72 ore si riceverà la conferma/autorizzazione
del visto sull’indirizzo email fornito, evitando così di doversi recare all’Ambasciata o al Consolato per consegnare il assaporato.
Attenzione ai siti falsi. L’ente avverte gli utenti che ci sono molti siti web falsi con aspetto e immagine simili a quello governativo e sottolinea come il sito
ufficiale di e-visa sia quello nel dominio ‘gov.in’.
1.
2.
3.

Il sito è ottimizzato con Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer (Windows) con versione 9.0 e superiori.
Il richiedente dopo aver compilato il modulo di richiesta, per poterlo scaricare e stampare, deve avere installato sul proprio PC, Adobe Acrobat
Reader versione 7.0 o superiore
è possibile procedere on-line, da 120 a 04 giorni prima della data prevista per l’ arrivo in India.

d esempio: se si fa la richiesta il 1 settembre, il richiedente potrà scegliere la data di arrivo, dal 5 settembre al 2 gennaio.
DOCUMENTI RICHIESTI DURANTE LA COMPILAZIONE
La scansione della pagina del passaporto che mostra la foto ed i dettagli anagrafici, con i seguenti requisiti: formato –PDF, dimensione: minimo 10 KB,
300 KB Massimo
Una fotografia digitale recente con sfondo bianco da caricare nell’applicazione, con i seguenti requisiti:
•
Formato – JPEG, misure 5cm x 5cm
•
Dimensioni: Minimo 10 KB, Massimo di 1 MB
•
L'altezza e la larghezza della foto devono essere uguali.
•
La Foto deve presentare il viso posizionato al centro, gli occhi devono essere ben visibili e senza occhiali
•
Nella foto devono essere visibili la testa, il collo , minima parte delle spalle e capelli
•
Lo sfondo deve essere bianco o chiaro ed uniforme
•
Il volto e lo sfondo non devono presentare ombre
•
La foto non deve avere bordi

Se i documenti caricati e la fotografia non sono chiare come richiesto, la domanda può essere respinta.
INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE MODULO CONSOLARE
Il modulo va compilato in lingua Inglese dal link indicato. Prestare la massima attenzione ai punti sotto indicati
1. Nella prima pagina selezionare “Visto Elettronico Turistico (ETV)” e spuntare la voce: RECREATION/SIGHT-SEEING
2. Prendere nota del codice assegnato che vi aiuterà a riprendere il modulo che state compilando in caso di temporanea uscita dalla pagina web
3. Compilare il campo "EMAIL ID" e "RE-ENTER EMAIL ID" anche se non obbligatorio
4. Nel punto Citizenship/National ID No: indicare N.A.
5. Al paragrafo APPLICANT DETAILS nel campo "VISIBLE INDENTIFICATION MARKS" indicare NONE.
6. Al punto "DATE OF ENTRY" : indicare la data di arrivo in India.
7. TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI E NECESSARI (anche quelli non segnalati da asterisco *): non lasciare alcuna casella in bianco, piuttosto scrivere
NONE (nessuno).
8. Al paragrafo PROFESSIONAL / OCCUPATION DETAILS OF APPLICANT indicare sia l’occupazione che la mansione (campo "Designation") e "Phone"
anche se non obbligatori. Esempio: Present occupation : Doctor, Designation : Psicologist
9. Al paragrafo DETAILS OF VISA SOUGHT indipendentemente dal periodo di permanenza nel campo "duration of visa in month" indicare 6 - nel
campo "number of entries" indicare Multiple.
10. Nel campo "GLI ULTIMI PAESI VISITATI NEGLI ULTIMI 10 ANNI" devono essere indicati OBBLIGATORIAMENTE tutti i paesi visitati in quanto il
Consolato controllerà tale indicazione visionando tutti i timbri di ingresso riportati sul passaporto.
11. Nel campo “REFERENCE ITALY” indicare: Ruby Travel Via G Matteotti, 6/I – 31021 Mogliano Veneto (TV) Ph: 041-8771129 Mail:
info@rubytravel.it
12. Nel campo "REFERENCE INDIA" indicare : RUBY TRAVEL INDIA LTD - 1st floor, Somdutt Chambers-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi 110066 – INDIA
– Ph: + 91 9313801774 / 9818882773
Effettuare l'UPLOAD della foto formato tessera. Effettuare l'UPLOAD della pagina del passaporto.

COSTO
•

•
•
•

L’importo della tassa per il Visto Elettronico è attualmente US$ 50 e le commissioni bancarie del 2,5% saranno addebitate in aggiunta al costo
applicato per il Visto Elettronico. La quota dovrà essere versata almeno 4 giorni prima della data prevista per il viaggio, altrimenti la richiesta non
verrà elaborata.
Una volta versata, la tassa per il Visto Elettronico non è rimborsabile, indipendentemente che venga concessa o rifiutata l’autorizzazione di viaggio
elettronica (ETA).
Si prega di fare attenzione mentre si effettua il pagamento dell’importo previsto per il Visto Elettronico, perché se il numero di tentativi falliti è
superiore a tre (03), l'ID della domanda viene bloccato e sarà necessario compilare una nuova domanda, rigenerando un nuovo ID.
L’aggiornamento dello stato di pagamento dell’importo per il Visto Elettronico, per motivi tecnici o ritardi di connessione e rete, può richiedere fino a
4 ore . Quindi prima di rifare l’applicazione, i richiedenti sono pregati di attendere almeno 4 ore per l'aggiornamento dello stato di pagamento.
Nei casi in cui, il pagamento del Visto Elettronico è stato dedotto, ma lo stato non risulta aggiornato, gli utenti interessati sono invitati a verificare il
loro stato di pagamento cliccando su: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/paymentcheck (Verify Payment/Pay Visa Fee)

NOTE IMPORTANTI
A) Durante il viaggio, il richiedente dovrà portare con sé, una copia dell’autorizzazione elettronica di viaggio (ETA). Pertanto, prima dell’inizio del
viaggio, si prega di controllare sul sito, che lo stato ETA sia indicato come “CONCESSO”, prima dell'inizio del viaggio. I richiedenti possono tenere traccia
dello stato della loro richiesta on-line, cliccando su https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
B) I dettagli biometrici del richiedente, saranno obbligatoriamente acquisiti all'arrivo in India, presso l’Ufficio Immigrazione.
C) La validità del Visto Elettronico sarà di 60 giorni dalla data di arrivo in India. Il Visto Elettronico Turistico (ETV) consente un doppio ingresso.
D) Il Visto elettronico è valido per l'ingresso in India attraverso 24 aeroporti designati (cioè Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra, Bangalore, Calicut,
Chennai, Chandigarh, Cochin, Coimbatore, Delhi, Gaya, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mangalore , Mumbai, Nagpur, Pune,
Tiruchirapalli, Trivandrum e Varanasi) e 3 porti (Cochin, Goa, Mangalore). Tuttavia, lo straniero potrà chiedere di uscire da uno dei Posti di Controllo
dell’Immigrazione (ICPs) autorizzati in India.
E) Il Visto Elettronico può essere utilizzato per un massimo di due volte in un anno solare, cioè tra gennaio e dicembre.
F) Il Visto Elettronico non è estensibile, non è convertibile e non è valido per la visita di Aree Protette / Soggette a restrizione. Se il richiedente ha
intenzione di visitare queste aree, deve essere fatta una richiesta per una previa autorizzazione , presso l'Autorità Civile. Per maggiori
informazioni cliccare su: http://www.mdoner.gov.in/content/rappap-restrictedprotected-area-permit
G) Per ogni assistenza contattare Centro Visto Elettronico al numero + 91-11-24300666. Il numero è attivo 24h 7 giorni su 7. Oppure inviare e-mail
a indiatvoa@gov.in
R G Travel Srls

C.F.e P.IVA 07559130724 Via G Matteotti, 6/I – 31021 Mogliano Veneto (TV) Ph: 041-8771129 Fax: 041-8940095 Mail: info@rubytravel.it

