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U.S. Department of State

DOMANDA DI VISTO NON IMMIGRANTE
SCRIVERE LE RISPOSTE NEGLI SPAZI DISPONIBILI SOTTO CIASCUNA VOCE
1. Numero di passaporto

2. Luogo di rilascio:
Città

Provincia

NON SCRIVERE IN QUESTO SPAZIO

Stato

B-1/B-2 MAX
Other

3. Stato di rilascio

4. Data di rilascio (gg-mm-aa)

5. Data di scadenza (gg-mm-aa)

B-1 MAX

MAX

Visa Classification

Mult or

Number of Applications

Months

6. Cognome (esattamente come sul passaporto)

B-2 MAX

Validity

Issued/Refused
On

7. Nome di battesimo ed eventuale secondo nome (esattamente come sul passaporto)

By

Under SEC.

214(b)

221(g)

Other

8. Altri cognomi (da nubile, da religioso, professionale, pseudonimi)

Reviewed By

9. Altri nomi o secondi nomi

11. Luogo di nascita:
Città

13. Sesso

INA

10. Data di nascita (gg-mm-aa)

Provincia

12. Nazionalità

Stato

14. Numero della Carta di Identità

15. Indirizzo di casa (indicare: via, numero, interno, CAP, città, provincia e stato)

Maschile
Femminile
16. Numero telefonico di casa

Numero telefonico del lavoro

Numero di cellulare

Numero di fax

Numero di fax del lavoro

Numero del cercapersone

17. Stato civile
Coniugato/a

Celibe/nubile (mai sposato/a)

Vedovo/a

Divorziato/a

18. Nome completo del coniuge
19. Data di nascita del coniuge
(anche se divorziato/a, separato/a. Includere anche il cognome da nubile) (gg-mm-aa)

Separato/a

20. Nome ed indirizzo dellattuale datore di lavoro o scuola
Nome:
Indirizzo:

21. Attuale professione o occupazione
(se pensionato, indicare pensionato; se studente, indicare studente)

22. Quando prevede di arrivare negli USA?
(se conosciuta, indicare una data specifica)

23. Indirizzo di posta elettronica

24. Quale sarà il suo indirizzo negli USA?

BARCODE
25. Indichi nome e numero telefonico delle persone presso cui si recherà negli USA, per turismo e/o affari
Nome
Numero telefonico di casa

Numero telefonico del lavoro

NON SCRIVERE IN QUESTO SPAZIO

Numero di cellulare
50 mm x 50 mm

26. Per quanto tempo prevede
di soggiornare negli USA?

27. Qual è lo scopo del suo viaggio?

28. Chi pagherà le spese del suo viaggio?

FOTOGRAFIA

29. E mai stato negli USA?

Si

No

spillare o incollare qui
la fotografia

Quando?
Per quanto tempo?
DS-156 (02-2003)

LE EDIZIONI PRECEDENTI SONO OBSOLETE

Pagina 1 di 2

30. Le è mai stato rilasciato un visto per gli USA?

Si

No

31. Le è mai stato rifiutato un visto per gli USA?

Quando?

Quando?

Dove?

Dove?

Quale tipo di visto?

Quale tipo di visto?

32. Lei ha intenzione di lavorare gli USA?
Si
No
(se SI, indicare il nome e lindirizzo completo del datore di lavoro negli USA)

32. Lei ha intenzione di studiare gli USA?
(se SI, indicare il nome e lindirizzo completo della scuola)

Si

No

Si

No

34. Nome e grado di parentela delle persone che viaggeranno insieme a lei

36. E mai stato presentato a suo favore un atto di richiamo per immigrare negli USA?
Si
No

35. Le è mai stato annullato o revocato un visto per gli USA?
No
Si

37. Quale delle seguenti persone si trova, ha la residenza permanente o è cittadino americano?
(indicare SI o NO ed indicare lo stato di ciascuna persona negli USA, ad esempio: residente permanente, cittadino USA, turista, studente, lavoratore temporaneo)
Si

No Marito/Moglie

Si

No Padre/Madre

Si

No Figlio/a

Si

No Fratello/Sorella

Si

No Fidanzato/a

38. AVVERTENZA IMPORTANTE: TUTTI I RICHIEDENTI IL VISTO DEVONO LEGGERE E RISPONDERE A QUANTO SEGUE:
Il visto non può essere rilasciato a persone che rientrino in determinate categorie che per legge sono escluse dallingresso negli Stati Uniti
(salvo nei casi in cui venga precedentemente concessa una deroga). Lei rientra in una delle seguenti categorie?
 E mai stato arrestato o condannato per aver commesso un reato anche se ha beneficiato di condoni, amnistie o altri provvedimenti di
legge similari? E mai stato trafficante di droga, ha mai praticato o favorito la prostituzione?

Si

No

 Le è mai stato rifiutato lingresso negli Stati Uniti, è mai stato convocato da un giudice dellimmigrazione per questioni di deportazione, ha
mai cercato di ottenere comunque benefici sullimmigrazione in USA mediante frodi o false e premeditate azioni? Ha mai frequentato una
scuola pubblica elementare negli USA nello status di visto come studente (F) senza averne pagato la retta? Dal 30 Novembre 1996 ha mai
frequentato una scuola pubblica secondaria negli USA senza averne pagato la retta?

Si

No

 E sua intenzione recarsi negli USA per impegnarsi in azioni che violano le norme sullesportazione oppure per azioni sovversive,
terroristiche o comunque illegali? E membro o rappresentante di una organizzazione attualmente riconosciuta come terroristica dal
Segretario di Stato degli Stati Uniti? Ha mai partecipato a persecuzioni sotto il controllo del governo Nazista tedesco o ha mai preso parte
ad un genocidio?

Si

No

 Ha mai violato le condizioni previste per il rilascio di un visto USA o soggiornato illegalmente negli USA? E stato mai deportato o ha mai
violato i termini relativi alla partenza dagli USA?

Si

No

 Ha mai trattenuto fuori dagli Stati Uniti un minore, sottraendolo alla custodia di un cittadino americano al quale era stato affidato
legalmente da una corte americana? Ha mai votato negli Stati Uniti in violazione alla legge o rinunciato alla cittadinanza americana con lo
scopo di evadere le tasse?

Si

No

 Ha mai sofferto di malattie contagiose tali da costituire pericolo per la salute pubblica oppure ha mai sofferto di pericolosi disturbi fisici o
mentali? Ha mai fatto abuso di droghe o è mai stato tossicodipendente?

Si

No

Una risposta affermativa non implica automaticamente il rifiuto del visto. Comunque se ha risposto SI ad una qualsiasi delle domande qui sopra potrebbe essere
invitato a presentarsi presso i nostri uffici.
39. Questa domanda è stata compilata per lei da unaltra persona?
(se la risposta è SI, è opportuno far compilare alla stessa persona la casella 40)

Si

No

40. Questa domanda di visto è stata compilata da:
Cognome e Nome:

Grado di parentela o relazione con il richiedente:

Indirizzo:
Firma di chi ha compilato il modulo:

Data (gg-mm-aa)

41. Dichiaro di aver letto e compreso tutte le domande contenute in questo modulo ed affermo in buona fede che le risposte da me fornite sono esatte e veritiere.
Sono a conoscenza che qualsiasi dichiarazione falsa o fuorviante può essere causa di rifiuto permanente di un visto o di un rifiuto di ingresso negli Stati Uniti. Mi
rendo perfettamente conto che il visto rilasciatomi non mi conferisce automaticamente il diritto ad entrare negli Stati Uniti se al porto (aeroporto) di ingresso venisse
accertata la mia inidoneità.
Firma di chi ha compilato il modulo:

Data (gg-mm-aa)
Legge sulla Privacy e Regolamenti sulla riduzione della modulistica

La sezione INA 222(f) stabilisce che i dati forniti al rilascio/diniego di un visto saranno considerati riservati e verranno usati soltanto per formulare, emendare,
amministrare o fare rispettare le leggi degli Stati Uniti sulla immigrazione, nazionalità ed altre. Copie certificate dei documenti di visto possono essere rese disponibili
ad un tribunale, il quale certifica che linformativa contenuta in tali documenti è necessaria per la risoluzione di un caso pendente presso lo stesso tribunale. Si stima
che il costo in termini di tempo per compilare il modulo sia di circa 1 ora per ogni modulo , includendo il tempo per ricercare le fonti dei dati esistenti, ottenere i dati
necessari, fornire linformazione richiesta ad esaminare la raccolta finale. Non si è obbligati a fornire linformazione a meno che la raccolta evidenzi un numero OMB
correntemente valido. Inviare i commenti sullaccuratezza di questa stima di tempo ed eventuali suggerimenti per la sua riduzione a: U.S. Department of State, A/
RPS/DIR, Washington, D.C. 20520.
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