
DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO D’INGRESSO IN ITALIA 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a                     di nazionalità 

nato/a a     il       residente in 
Via      n° - telefono n°  

 
consapevole delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni e sotto la mia personale responsabilità 

 
 

D I C H I A R O 
 
 

1. di aver invitato in Italia per una visita a scopo turistico il/la cittadino/a straniero/a: 
Cognome      Nome                di nazionalità 
    nato/a a      il      residente in 
     Via      n° - telefono n° 
che conosco come persona in buona fede e sinceramente intenzionata a ritornare nel suo Paese di 
residenza al termine della scadenza del visto, senza svolgere alcun tipo di attività lavorativa durante il 
soggiorno; 
 

2. di possedere redditi sufficienti a garantire la copertura delle spese di viaggio, alloggio, sostentamento ed 
eventuali cure mediche durante il soggiorno in Italia del/la cittadino/a straniero/a invitato/a; 

 

3. di impegnarmi ad assumere l’onere delle spese di cui al punto precedente; 
 

4. di non aver invitato o prestato la mia garanzia per l’ingresso in Italia di altri cittadini stranieri nel corso 
dell’ultimo anno; 

 

5. di aver invitato e ospitato nel periodo: dal ……………………………… al ……………………………… 
Cognome      Nome                di nazionalità 
    nato/a a      il      residente in 
     Via      n°  - telefono n° 
 

 La presente dichiarazione viene consegnata al/la cittadino/a interessato/a per la successiva 
presentazione all’atto della domanda di visto, all’Ambasciata / Consolato d’Italia a 
………………………………………. entro tre mesi dalla data odierna, con allegata una fotocopia del 
seguente documento di identità che contiene le mie generalità e la mia firma: 
 
(indicare tipo di documento, numero, data e Autorità di emissione; per i cittadini stranieri allegare copia del permesso di soggiorno) 
 
 
Inveruno, ……………………………     ………………………………….. 
                   firma per esteso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente fac-simile  è redatto per uso pubblico, con l’unico scopo di facilitare i cittadini residenti in Italia che intendano invitare un cittadino straniero 
ed ha pertanto un valore puramente indicativo, nelle more dell’adozione della normativa di dettaglio prevista in attuazione del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 
286 aggiornato con le  modifiche apportate dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”. 


