
 
 
 

VISTO D’INGRESSO RUSSIA 
Passaporto + 1 Fototessera + Formulario  

 
 
 

Passaporto* 
E’ bene ricordare, per non avere problemi prima o durante il viaggio, che il passaporto 
deve essere firmato, avere almeno 2 pagine libere, avere validità residua di almeno 6 
mesi rispetto alla data di uscita dal paese ed essere in buono stato senza pagine 
piegate o scollate (anche se solo parzialmente). 
Assicurarsi che sul passaporto sia stata apposta la firma del titolare. 
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e 
l’agenzia organizzatrice non potrà masi essere ritenuta responsabile di alcuna 
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, ecc.) addebitabile a 
qualsivoglia irregolarità dello stesso. Così come non si assume nessuna responsabilità 
in merito al danneggiamento, smarrimento o furto delle marche da bollo del 
passaporto non applicate come di regola. 
Per i cittadini italiani, per recarsi in Russia, occorre, oltre al passaporto il visto 
consolare. Per la richiesta del visto sono necessari: passaporto (firmato e con validità 
residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + formulario + 1 fototessera 
recente, a colori, biometrica, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche 
molto chiaro) e senza occhiali scuri. 
Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice 60 giorni prima della 
partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del Consolato. Anche i minori devono 
avere il proprio passaporto. È bene in ogni caso consultare il sito della Polizia di 
Stato per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che 
permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare, in ogni caso, che i 
minori di 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da 
chi ne fa le veci. La documentazione necessaria e il costo per l’ottenimento dei visti 
sono gli stessi che per gli adulti. Verificare che sul passaporto del minore siano 
riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario è necessario l’“estratto di 
nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore viaggia con una terza persona è 
necessario l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura. Si raccomanda di avere 
sempre con sé uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di 
frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. Si fa notare che alcune 
compagnie richiedono, anche per i ragazzi da 14 a 17 anni compiuti viaggianti senza 
accompagnatori-adulti, di applicare la procedura di “Minore non accompagnato”; 
informazioni dettagliante su richiesta. 
Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi, oltre al 
passaporto, formulario e foto sono necessari: per i cittadini CEE, il certificato di 
residenza; per tutti gli altri stranieri, il permesso di soggiorno. I cittadini di origine 
russa, devono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per avere ragguagli 
circa le procedure da espletare. 



Il passaporto, assieme al formulario e fototessera dovrà essere consegnato a mano o 
inviato tramite corriere o raccomandata presso i nostri uffici 60 giorni prima della 
partenza. 
Nostro recapito: LAKINION TRAVEL BY MERIDIA TOUR SRL – VIA NAZIONALE, 254 – 
88070 BOTRICELLO (CZ)- TEL. 0961 963832 – FAX 0961 966126 – e-mail 
info@lakiniontravel.it 
 
 

Fototessera ( sufficiente n.1 fototessera) 
 

Le fotografie devono: 

Essere recenti – massimo 6 mesi; 

Essere a colori. Dimensioni del formato stampato: larghezza 30 mm, altezza 40 mm –  

dimensioni del formato digitale: 240х320 pixel (rapporto lati 3х4); 

Inquadrare in primo piano viso e parte superiore delle spalle. Il volto deve occupare   

circa il 70-80% della foto; 

Essere a fuoco e nitide; 

Essere di alta qualità, senza macchie di inchiostro, pieghe, graffi, ecc.; 

Mostrare il colorito naturale della persona; 

Avere un livello ottimale di luminosità e contrasto; 

Essere stampate su carta fotografica di qualità e ad alta risoluzione; 

Le foto scattate con macchina digitale devono essere di alta qualità e a colori ed essere stampate su carta fotografica di 

qualità; 

Avere una colorazione neutra; 

Riprendere il soggetto con gli occhi aperti, chiaramente visibili e non coperti dai capelli; 

Riprendere il soggetto frontalmente, non di lato (stile ritratto), né inclinato, mostrando chiaramente entrambi i lati  

del viso; 

Essere su sfondo chiaro e a tinta unita, essere riprese con luce uniforme e senza ombre,  

né riflessi né effetto occhi rossi; 

Essere allegate ai moduli elettronici di richiesta del visto, in formato JPG. La dimensione del file  

non deve essere superiore a 40 Kb, la dimensione dell'immagine deve essere 240х320 pixel, la risoluzione 300 dpi; 

Essere di tipo standard per documenti senza bordi seghettati o ovali 

 

Occhiali e copricapi 

Se il soggetto indossa occhiali: 

La fotografia deve mostrarne chiaramente gli occhi. Non devono essere presenti riflessi sulle lenti  

né indossate lenti scure. Se possibile evitare montature pesanti. Assicurarsi che la montatura non copra alcuna  

parte degli occhi. 

 

Copricapi: 

I copricapi non sono consentiti, fatta eccezione per ragioni di natura religiosa; 

Il volto delle donne che indossano il velo (hijab) deve essere completamente scoperto,  

fronte e mento compresi. 

 

Espressione del viso 

La fotografia deve: 

Mostrare unicamente il soggetto e non riportare altri oggetti o persone. 

Ritrarre il soggetto con lo sguardo diretto verso l’obiettivo, con un'espressione naturale, a bocca chiusa. 

 



 

 

Le fotografie devono: 

• Essere recenti – massimo 6 mesi 

• Essere a colori. Essere delle dimensioni:  

          larghezza 30 mm, altezza 40 mm 

• Inquadrare in primo piano viso e parte  

          superiore delle spalle. Il volto deve   

          occupare circa il 70-80% della foto 

• Essere a fuoco e nitide 

• Essere di alta qualità, senza macchie di   

          inchiostro, pieghe, graffi, ecc. 

• Mostrare il colorito naturale della   

          persona 

• Avere un livello ottimale di luminosità e  

          contrasto 

• Essere stampate su carta fotografica di  

          qualità e ad alta risoluzione 

• Le foto scattate con macchina digitale  

          Devono essere di alta qualità e a colori  

          ed essere stampate su carta fotografica di  

          qualità 
 



 

• Avere una colorazione neutra 

• Riprendere il soggetto con gli occhi aperti, chiaramente 

visibili e non coperti dai capelli 

• Riprendere il soggetto frontalmente, non di lato (stile 

ritratto), né inclinato, mostrando chiaramente entrambi i 

lati del viso 

• Essere su sfondo chiaro e a tinta unita, essere riprese con 

luce uniforme e senza ombre, né riflessi né effetto occhi 

rossi 
 



  

Occhiali e copricapi 

Se il soggetto indossa occhiali: 

La fotografia deve mostrarne chiaramente gli occhi.  

Non devono essere presenti riflessi sulle lenti né  

indossate lenti scure. Se possibile evitare montature pesanti.  

Assicurarsi che la montatura non copra alcuna parte degli  

occhi. 

 

 

 

 

 

 

 

Copricapi: 

I copricapi non sono consentiti, fatta  

 eccezione per ragioni di natura religiosa. 

Il volto delle donne che indossano il velo  

(hijab) deve essere completamente  

 scoperto, fronte e mento compresi. 

 

 

 

 

 

Espressione del viso 

La fotografia deve: 

Mostrare unicamente il soggetto e non  

riportare altri oggetti o persone. 

Ritrarre il soggetto con lo sguardo diretto  

verso l’obiettivo, con un'espressione  

naturale, a bocca chiusa. 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formulario 
La compilazione della richiesta per il rilascio del visto è da effettuarsi on-line a carico 
del passeggero ma per facilitare tale procedura la nostra organizzazione si farà carico 
di tale servizio. 
Al fine di agevolare la compilazione del modulo, vi chiediamo alcune informazioni 
essenziali affinché la procedura possa seguire il suo iter in tempo utile (compilare in 
STAMPATELLO): 
 

Nome______________________________________Cognome_______________________________ 

 

Data e luogo di nascita_____________________________________________________________ 

 
 
- Avete mai avuto la cittadinanza russa? Se si, quando _____/____/______    e 

perché____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

- Lei ha mai avuto altri nomi (prima del matrimonio, pseudonimi, titoli religiosi, 

ecc.)? Se la risposta è positiva, è necessario specificare tutti i nomi (cognomi, 

pseudonimi, titoli religiosi, ecc.) (massimo 

otto)______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

- Lei è nato in Russia? Se la risposta è “Sì”, specificare quando e in quale paese Lei 

è stato emigrato. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

- Indicare se Lei è mai stato in Russia. Se la risposta è positiva, è necessario 

indicare quante volte Lei è stato in Russia e la data del Suo ultimo viaggio. 

________      data dell’ultimo viaggio dal ______/______/________ al _____/____/________ 

 

Lei ha l’indirizzo di residenza permanente? Se la risposta è positiva, è necessario 

specificare digitando per esteso il vostro indirizzo permanente: 

VIA/PIAZZA………………………….………………………………………………………............. N………......., 

CAP………........, CITTA’………………………………………………………… digitare il numero di 

telefono personale, fisso e/o cellulare…………………………………………………….. 



Lei lavora o studia attualmente? Se la risposta è positiva, è necessario indicare l'attuale 

luogo di lavoro o di studio, posizione lavorativa o di studio, indirizzo del luogo di 

lavoro o di studio, numero di telefono, numero di fax ed e-mail: 

Scrivere il nome della società/ente, etc. presso cui si è 

impiegati…………………………………………………………………………………………………….;  

se liberi professionisti spuntare sul “SI” 

SPECIFICANDO AMBITO LAVORATIVO E NOME DELL'AZIENDA/SOCIETA' ETC... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

- digitare la posizione di lavoro (es. Impiegato, Insegnante, studente) 

…………………………..……………………………………………………………………………………………..……… 

- Indirizzo lavorativo: digitare per esteso l’indirizzo del luogo di lavoro/studio 

VIA/PIAZZA…………...……………………………………………….........., N …………………..................., 

CAP……………………………......, CITTA’…………………………………………………………………… 

- Recapito telefonico lavorativo: digitare il numero di telefono 

dell’ufficio/dell’azienda/dell'istituto di 

istruzione………………………………………………………………………………. 

- indicare “Si” se si viaggia con bambini al di sotto di 16 anni e altri parenti iscritti 

sul proprio passaporto, altrimenti selezionare “No”. Se la risposta è positiva, è 

necessario specificare tutti i dettagli 

Tipo di relazione: figlio____ figlia____ moglie______ 

Cognome……………………………………………………………Nome…………………………………………… 

Data di nascita …………../………………/……………… 

il suo indirizzo permanente, 

VIA/PIAZZA………………………….………………………………………………………............. N………......., 

CAP………........, CITTA’………………………………………………………… 



 

- Indicare “Sì”, se attualmente Lei ha parenti sul territorio della Federazione 

Russa. Se la risposta è positiva, è necessario indicarli. Per ogni campo è possibile 

inserire informazioni su un solo parente. Per inserire le informazioni relative ad 

altri parenti: 

Cognome……………………………………………………….Nome………………………………………. 

Tipo di relazione (ad esempio nonno, cugino, zio, pronipote, 

ecc…)……………………………………... 

Data di nascita ………./…………../…………….  

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                          Firma per esteso 
 

______________________________________ 
 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
I dati personali, che verranno eventualmente richiesti, sono indispensabili al fine 
dell’adempimento del contratto e del conferimento dei servizi richiesti a Lakinion Travel T.O. I dati 
personali forniti saranno trattati in forma anonima per eventuali elaborazioni statistiche. I dati 
personali, raccolti al momento della prenotazione tramite call center e/o agenzia viaggi, saranno 
trattati direttamente da Lakinion Travel T.O. (in qualità di titolare del trattamento ai sensi di 
legge), e/o da società da essa controllate e/o ad essa collegate, tramite le persone incaricate ai 
sensi di legge, con l’ausilio di strumenti elettronici e/o manuali e, comunque, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi 
compresi nel pacchetto turistico e alle Autorità qualora imposto da specifiche normative. Il cliente 
potrà in ogni momento esercitare i diritti come stabilito dagli art. 15-20 del Regolamento (GDPR). 

 
 


