
 

DOMANDA DI VISTO CINA DA COMPILARE  
Cognome (così come riportato sul passaporto) Nome/i (così come riportato sul passaporto) 

 
 
 

 

Data e Luogo di nascita  
  

Città Provincia Nazione di nascita 

Stato civile barrare: 
 

Sposato - Divorziato Singolo- Vedovo 
 

Sesso (barrare) 
 

Maschio Femmina 

Cittadinanza attuale indicare se diversa da quella scritta sul passaporto: 
 

Hai residenza permanente in 
qualsiasi altro paese o regione? 
 

Hai mai avuto altre nazionalità? 
 

Avete altre nazionalità? 

Si No Si No Si No 
 

Tipo di passaporto attuale in possesso barrare: 

Ordinario Servizio Diplomatico 
 

Ufficiale Speciale Altro 
 

Numero passaporto Paese di rilascio Luogo di rilascio Autorità di rilascio 

 
 
 

   

Data rilascio passaporto: Giorno Mese Anno 

 
 

  

Data scadenza passaporto: Giorno Mese Anno 

 
 

  

 

1.8A Hai mai perso o ti hanno mai rubato il passaporto? 

Se Si indicare in basso: 
 

No 

Numero del 
documento 

smarrito o rubato 

Paese / regione di 
emissione del 
documento 

smarrito o rubato 

Autorità emittente 
del documento 

smarrito o rubato 
 

Dove hai perso o 
rubato? 

Quando l'hai perso o rubato? 

 
 
 
 

    

 

 

 

 



Elenco Tipi di visti che puoi richiedere in base allo scopo principale della vostra visita in Cina barrare 

Turismo L Turista   Membro di un gruppo  

Visite a parenti 
che lavorano o 
studiano in Cina, o 
altri affari 
personali (S1) 

(S1) Coniuge, genitore, 
figlio di età inferiore a 18 
anni o suocero di 
straniero 
residente in Cina per 
motivi di lavoro, studio o 
altri scopi che visitano la 
Cina per 180 giorni o più 

(S1) Persona che 
deve risiedere in 
Cina per altre 
questioni personali 

(S2) Membro di famiglia di 
straniero che soggiorna o 
risiede in Cina per motivi 
di lavoro, studio o altro 
che visita la Cina per meno 
di 180 giorni 

(S2) Richiedere il visto 
per rimanere in Cina per 
altre questioni 
personali, come la 
gestione di contenzioso, 
eredità, proprietà 
immobiliari o cure 
mediche 

Transito(G) (G) Transito attraverso la Cina 

AFFARI -M  
 

Commercio Partecipazione a concorsi Altre attività 
commerciali  

AFFARI-F Scambi accademici, 
culturali o religiosi 

Attività in ONG o 
Volontariato 

Esperto straniero con 
lettere di invito 
approvate 

Attività di rilevamento 
geografico 

STUDIO-X1 O X2 
 

(X1) Studio a lungo termine (più di 180 giorni) (X2) Studio a breve termine (fino a 180 giorni) 

LAVORO (Z) (Z) Per prestazioni 
commerciali 
(Z) appresentante 
principale o 
rappresentante di una 
società straniera 
 

(Z) Straniero che 
lavora in Cina con 
un permesso di 
lavoro rilasciato dal 
governo 
cinese 

(Z) Operazioni petrolifere 
offshore 
(Z) Volontariato (oltre 90 
giorni) 
 

(Z) Esperto straniero 
che lavora in Cina 
 
 

GIORNALISTI- J1 O 
J2  
 

(J1) Giornalista straniero residente di ufficio 
permanente di un'agenzia di stampa estera in 
Cina 

(J2) Giornalista straniero in visita in Cina per notizie a 
breve termine 

Membri di 
equipaggi aerei, 
treni, navi 
ingaggiati in 
attività di 
trasporto 
transnazionale(C) 

(C) Membro 
dell'equipaggio che 
svolge compiti a bordo 
di un treno 
internazionale 
 

(C) Membro 
dell'equipaggio che 
svolge mansioni a 
bordo di un 
velivolo 
internazionale 
 

(C) Membro 
dell'equipaggio che 
svolge compiti a bordo di 
una nave internazionale o 
di 
un familiare che lo 
accompagna 
 

(C) conducente del 
veicolo impegnato in 
servizi di trasporto 
internazionale 

Occupazione di 
esperti 
specializzati 

(R) Straniero di alto talento o specialista richiesto dallo Stato 

Residenza 
permanente 

(D) Persona che viene in Cina per prendere la residenza permanente 

Ricongiungimento 
famigliare, affido 
famigliare o visita 
a parenti con 
residenza 
permanente in 
Cina Q1. 
 

Membro di famiglia di straniero con status di 
residenza permanente in Cina che sta 
facendo domanda per la residenza in Cina per 
un ricongiungimento familiare Q1 

(Q1) Membro della famiglia 
del cittadino cinese che 
richiede la residenza in Cina 
per il ricongiungimento 
familiare  

Visto di soggiorno per 
bambino da 
promuovere in Cina Q1 

Ricongiungimento 
famigliare, affido 
famigliare o visita 
a parenti con 
residenza 
permanente in 
Cina(Q2).  

(Q2) Parente dei cittadini cinesi residenti in 
Cina che richiedono un visto per la visita 
inferiore a 180 giorni 

(Q2) Relativo di straniero / i con residenza 
permanente in Cina con richiesta di visto per visita 
inferiore a 180 giorni 

Per "parenti" si intende: coniugi, genitori, figli, coniugi di figli, fratelli e sorelle, nonni, nipoti e genitori di coniugi 



Validità del visto a partire dal (mese) 
 

Durata massima del soggiorno Dal-Al  (giorni) 
 

  

2.3 Procedura che è interessata per rilascio del visto sono solo 3 vedi in basso: 

Procedura regular occorrono 
circa 4 giorni lavorativi (escluso il 
giorno di consegna a domicilio) 

Procedura express richiede circa 
3 giorni lavorativi (escluso il 
giorno di consegna a domicilio) 

Procedura express richiede circa 2 giorni lavorativi 
(escluso il giorno di consegna a domicilio) 

N.b.: I costi consolari variano in base alla procedura scelta 
 

Indicare Occupazione attuale del richiedente visto 
Cina - Occupazione attuale  

 
Reddito annuale approssimativo 

 

 
 

 

3.3 Indicare ultima esperienza lavorativa  

Dal Giorno Mese Anno 

   

Nominativo azienda Indirizzo 

 
 

 

Mansione Posizione 

 
 

 

Telefono Aziendale Nome e telefono supervisore 

  

4.1 Competenze linguistiche conosciute barrare:  

italiano Inglese Francese Spagnolo Arabo 

     

Indicare l’ultima istruzione scolastica  

Dal giorno Mese Anno 

Al giorno Mese Anno 

Nome scuola Indirizzo scuola 

 
 

 

Indicare la specializzazione scolastica 
 

5.1 Indicare Indirizzo di residenza attuale  

Via 
 
 

Cap e Città Provincia 

Numero di telefono Cellulare E-mail 

 
 

  

5.5 Indicazione dei membri della famiglia - Padre inteso come genitore:  

Cognome e nome Padre Data di nascita Indirizzo 

 
 

  

Nazionalità Professione Occupazione attuale 

 
 

  

Tuo padre è in Cina attualmente 
barrare? 
 

Si No 

 



5.5C Madre come genitore: 

Cognome e nome Madre Data di nascita Indirizzo 

 
 

  

Nazionalità Professione Occupazione attuale 

 
 

  

Tua Madre è in Cina attualmente 
barrare la risposta? 
 

Si No 

5.5D Bambino/i inteso come figli: 

Cognome e nome Figlio Data di nascita Indirizzo 

 
 

  

Nazionalità Professione Occupazione attuale 

 
 

  

Tuo Figlio è in Cina attualmente 
barrare la risposta? 
 

Si No 

Hai parenti stretti, esclusi i genitori in Cina?  
Se Si indicare in basso: 

 
No (non riempire in basso i campi) 

Cognome e Nome 
 

Relazione con te 

Status in Cina del tuo parente 

 
 

  

6.1 Itinerario del viaggio che farai in Cina 

Data di arrivo prevista in Cina   
 

Data di partenza prevista in Cina  
 

 
 

 

Città di arrivo in Cina Numero di treno / nave / volo di arrivo in Cina 
 

 
 

 

 
Città di partenza dalla Cina 
 

 

Per il Viaggio in Cina scrivere in basso le città che visiterai durante il viaggio: 

Data di arrivo 
 

Data di partenza 
 

  

Città Distretto Indirizzo 

 
 

  

Data di arrivo 
 

Data di partenza 
 

  

Città Distretto Indirizzo 

 
 

  

 

 



6.2 Indicare in basso persona Invitante, organizzazione/hotel o residenza temporanea in Cina 

Cognome e Nome Relazione con te Numero di telefono Indirizzo e-mail 

 
 

   

Codice postale Città Provincia Numero di serie della lettera di invito 
dell'organizzazione autorizzata 

 
 

   

6.3 Contatto in Italia da lasciare per un eventuale emergenza particolare in Cina 

Cognome Nome Relazione con te 

 
 

  

Via Cap- Città e Provincia Indirizzo, E-mail  e Numero di telefono 

 
 

  
 
 

6.4 Chi pagherà per questo viaggio in Cina le spese di soggiorno: 

  Sé stesso Organizzazione/Azienda Altra persona 

 
 

  

6.5 Eventualmente stai viaggiando con una altra persona in Cina devi indicare? 

Nome e cognome del compagno di 
viaggio 

Sesso Data di nascita 

 
 

  

7.1 Indicare se hai fatto precedenti viaggi in Cina negli ultimi 3 anni 

Sei stato in Cina negli ultimi 3 anni? Si No 

Città visitate in Cina: 
 

Data di arrivo 
 

Data di partenza 
 

 
 

 

Data di arrivo 
 

Data di partenza 
 

 
 

 

7.2 Indicare i dati del Visto cinese se precedente ottenuto (guardare nel passaporto) 

Hai mai ricevuto un visto cinese precedentemente? (Se sì, fornire i dati 
dell’ultimo visto cinese) 

Si No 

Tipo di visto 
 

Numero di visto Luogo di emissione 
 

Data di emissione 
 

 
 

   

 
 
 

   

 
 

   

Hai mai fatto le impronte digitali quando fai domanda per un visto cinese?  
Si 

 
No 

Ti è mai stato rilasciato un permesso di residenza in Cina?  
Si 

 
No 



Hai mai perso un visto cinese o ti è stato rubato dal passaporto? Si No 

7.3 Indicare eventuali Visti validi sul passaporto ottenuti in altri paesi 

Attualmente possiedi un visto valido rilasciato da altri paesi? Si No 

Se si indicare quale/i??  
 

7.4 Indicare gli eventuali Paesi visitati negli ultimi 5 anni 

Hai viaggiato in altri Paesi ultimi 5 anni? Se si scrivere in quali nazioni sei stato? Si No 

  
 

 
 

 
 

 
 

Ti è stato rifiutato un visto per la Cina, o ti è stato negato l'ingresso in Cina? Si No 
Il tuo visto cinese ti è mai stato cancellato? Si No 
Sei mai entrato in Cina o lavorato illegalmente? Si No 
Hai precedenti penali in Cina o in qualsiasi altro paese? 
 

Si No 

Hai qualche grave disturbo mentale o malattia infettiva? 
 

Si No 

Hai mai visitato paesi o territori in cui vi è un'epidemia negli ultimi 30 giorni? Si No 
Sei mai stato formato o hai competenze particolari nel campo delle armi da fuoco, esplosivi, 
dispositivi nucleari, prodotti biologici o chimici? 

Si No 

Hai mai prestato servizio militare? Si No 
Hai servito o partecipato a organizzazioni paramilitari, unità armate civili, forze di guerriglia o 
organizzazioni di ribellione, o sei stato membro di queste? 

Si No 

Hai contribuito o lavorato per qualsiasi organizzazione professionale, sociale o di beneficenza? Si No 
C'è qualcos'altro che vuoi dichiarare? Si No 

La Trasparenza sul servizio 
1.Dichiaro di aver letto e compreso tutte le domande contenute in questa domanda e di sopportare tutte le conseguenze legali per l'autenticità delle 
informazioni e dei materiali che fornisco. 
2.Comprendo che il rilascio di un visto, il tipo di visto, il numero di ingressi, la validità e la durata di ogni soggiorno saranno determinati da funzionari 
consolari e che qualsiasi dichiarazione falsa, fuorviante o incompleta potrebbe comportare il rifiuto di un visto o negazione dell'ingresso in Cina. 
3.Comprendo che le domande di visto esplicite e urgenti necessitano dell'approvazione dei funzionari consolari e che potrebbero essere applicati costi 
aggiuntivi. Capisco che, secondo la legge cinese, il richiedente può essere rifiutato l'ingresso in Cina anche se il visto è concesso. 
l rilascio del visto da parte delle Autorità della Cina non è da ritenersi automatico. Nell’eventualità che il visto non venga concesso i diritti consolari e le 
nostre spese non sono rimborsabili. Vi consigliamo di non acquistare biglietti e di non prenotare alberghi prima dell’accettazione del visto. 
La nostra società fornisce un servizio di assistenza a pagamento. Il servizio non è subordinato all’autorizzazione dell’Ambasciata o Consolato Cina. La 
nostra società non rappresenta l’Ambasciata Cina e non rappresenta alcun dipartimento del governo cinese preposto al rilascio di visti. 
Dichiaro di avere preso atto delle norme sulla trasparenza indicate. 

  
 
 
Data _____________________                                                Firma______________________________________  

L’informativa sulla Privacy 

In conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, La informiamo che i Suoi dati personali vengono trattati mediante strumenti informatici 
con garanzia di sicurezza e riservatezza e che i dati vengono trattati esclusivamente nell’ambito dello svolgimento del rapporto contrattuale. In qualsiasi 
momento e del tutto gratuitamente potrà consultare, fare modificare o cancellare i Suoi dati scrivendo a: Visto Turistico Via Ponte Seveso n.41 20125 
Milano. Preso atto dell’informativa fornitami ai sensi dell’art. 10 1.675/96, dò il consenso per il trattamento dei miei dati personali anche sensibili e 
accetto le condizioni sopra specificate. 

 
Data ______________________                                                 Firma______________________________________  
  
Note specifiche da segnalare all’agenzia: 

 
Via Ponte Seveso N. 41 20125 Milano (IT) 

Email: info@vistoturistico.it 
Phone: +39 02 67384326 – 02 67072224 - 02 67078247 

Fax 02 67387476-ISCR. IVASS E00211842 –OAM 04203 

 

 


