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DOCUMENTI PER L'ESPATRIO
Ricordiamo che, considerata la variabilità della normativa in materia, le informazioni relative ai documenti di espatrio sono da
considerarsi indicative e riguardano esclusivamente cittadini italiani e maggiorenni. L'impossibilità per il cliente di iniziare e/o
proseguire il viaggio a causa della mancanza e/o della irregolarità dei prescritti documenti personali ( passaporto) non comporta
responsabilità dell'organizzatore.
BAMBINI 0/16 ANNI non compiuti: se provvisti di passaporto proprio, obbligo di visto separato dai genitori. Se registrati sul passaporto
di uno dei genitori è obbligatorio che sul passaporto sia presente la fotografia autenticata dalla questura (anche se non necessaria per
legge è richiesta tassativamente dai consolati dei paesi visitati per l'ottenimento del visto). In questo caso è richiesta 1 foto da allegare
al modulo dell’adulto.
Per ogni passeggero:
•
•
•
•
•

2 moduli compilati IN INGLESE e firmati
fotocopia carta d’identità del richiedente ( fronte e retro)
3 fototessere recente su sfondo bianco latte (non si accettano riproduzioni/formati o carte fotografiche diverse dalle normali
fototessere )
stampa prenotazione voli A/R
passaporto in originale con validità residua di 6 mesi dalla data di rientro, e con 2 pagine libere continue

Il tutto deve pervenire 25 gg. prima della partenza a:
Metamondo Tour Operator
Via Ca’ Rossa 21A
30174 Mestre – VE
Compilare attentamente il modulo precisando nelle varie caselle quanto segue:
1. Nome e Cognome del partecipante ( in stampatello)
2. Nome e Cognome del padre
3. Nazionalità
4. Sesso (M o F)
5. Data di nascita
6. Luogo di nascita
7. Professione e datore di lavoro ( es. Impiegato presso Banca ) con specificato l’indirizzo
8 a. Colore dei capelli
8 b. Altezza
8 c. Colore degli occhi
8 d. Carnagione
9 a. N. Passaporto
9 b. Data di rilascio
9 c. Luogo di rilascio
9 d. Autorità che ha rilasciato il passaporto (scrivere QUESTURA)
9 e. Data di scadenza
10. Indirizzo di residenza
11. Recapito telefonico ed e-mail
12. Indirizzo in Myanmar (scrivere YANGON)
13. Motivo del viaggio: TURISMO
FIRMARE IN FONDO A DESTRA (dove scritto “Signature of applicant”)
Note:
•
•

Non inviare i passaporti con copertine e/o porta passaporti
Non inviare marche da bollo sparse nel passaporto e/o non incollate

Metamondo Tour Operator declina ogni responsabilità in caso di omissioni o inesattezze riguardanti i documenti inviati

DIRECTORATE OF IMMIGRATION AND NATIONAL REGISTRATION
IMMIGRATION DEPARTMENT
APPLICATION FOR ENTRY TOURIST VISA
(To be handed over to the immigration officer at the port)
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1.

Name in full ( in Block letters)

2.

Father's Name in full

3.

Nationality

5.

Date of birth

7.

Occupation

8.

Personal description

9.

4. Sex
6. Place of Birth

(a) Colour of hair

(b) Height

(c) Colour of eyes

(d) Complexion

Passport
(a) Number

(b) Date of Issue

(c) Place of issue

(d) Issuing authority

(e) Date of expiry
10.

Present address in Italy

11.

Contact Phone Numbers

12.

Address in Myanmar

13.

Purpose of entry into Myanmar

14.

Attention for Tourists
(a)
(b)

e-mail address

Applicant shall abide by the Laws of the Union of Myanmar and shall not interfere in the internal affairs of
the Union of Myanmar.
Legal action will be taken against those who violate or contravene any provision of the existing laws, rules
and regulations of the Union of Myanmar.

I hereby declare that I fully understand the above mentioned conditions, that the particulars given above are
true and correct and that I will not engage in any activities irrelevant to the purpose of entry stated herein.

Date

Signature of applicant

(FOR OFFICE USE ONLY)
Visa No.

Date

Visa Authority:

Date:
Place:

Rome

2011 Visa Section, Myanmar Embassy, Rome.

Signature of officer in-charge
Embassy of the Republic of the Union of Myanmar
Rome

