Ambasciata d’Italia
Podgorica
FOTOGRAFIA

Domanda di visto Nazionale (D)

FOTOGRAFIJA

Modulo gratuito

Zahtjev za izdavanje nacionalne vize (D)
Besplatan primerak
1. Cognome / Prezime (x)

NE POPUNJAVATI
Spazio riservato
all'amministrazione

2. Cognome alla nascita (cognome/i precedente/i) / Prezime po rođenju (prethodno/a prezime/na) (x)

/

Data della domanda:

3. Nome/i / Ime/na (x)
5. Luogo di nascita / Mesto rođenja

4. Data di nascita (giorno-mese-anno)
Datum rođenja (dan-mesec-godina)

6. Stato di nascita / Zemlja rođenja

8. Sesso /Pol:

7. Cittadinanza attuale
Sadašnje državljanstvo
Cittadinanza alla nascita, se diversa
Državljanstvo pri rođenju

9. Stato civile/Bračno stanje:

Maschile/Muški
Femminile/Ženski

Non coniugato/a/Neoženjen/Neudata
Coniugato/a/Oženjen/Udata
Separato/a /Rastavljen/a
Divorziato/a /Razveden/a
Vedovo/a /Udovac/ica
Altro (precisare)/Drugo (precizirati):………………………………………..

10. Per i minori: cognome, nome, indirizzo (se diverso da quello del richiedente) e cittadinanza del titolare della potestà
genitoriale/tutore legale/ Za maloletne: prezime, ime, adresa (ukloliko nije ista kao kod podnosioca zahteva) i državljanstvo vršioca
roditeljskog prava/zakonskog staratelja:

Numero della domanda di
visto:

Domanda presentata presso:
Ambasciata/Consolato
Centro comune
Fornitore di servizi
Intermediario commerciale
Altro
Nome:
Responsabile della pratica:

Nome di chi riceve la pratica
allo sportello:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. Numero d'identità nazionale/Jedinstveni matični broj građana:

Documenti giustificativi:

12. Tipo di documento/Vrsta dokumenta:
Passaporto ordinario / Običan pasoš
Passaporto diplomatico / Diplomatski pasoš
Passaporto di servizio / Službeni pasoš
Passaporto ufficiale / Službeni (zvanični) pasoš
Passaporto speciale / Specijalni pasoš
Documento di viaggio di altro tipo (precisare) / Druga vrsta putne isprave (precizirati):………………………………………..
13. Numero del documento di 14. Data di rilascio/ Datum
viaggio / Broj putne isprave
izdavanja

15. Valido fino al /Važi do

16. Rilasciato da/Izdat od

Numero/i di telefono / Brojevi telefona

17. Indirizzo del domicilio e indirizzo di posta elettronica
Adresa prebivališta i elektronska pošta

18. Residenza in un paese diverso dal paese di cittadinanza attuale / Boravak u zemlji koja nije zemlja trenutnog državljanstva
No/ N e
Sì. Titolo di soggiorno o equivalente/ Da.Boravišna dozvola ili drugi odgovarajući dokument:
n./ br
Valido fino al/ Važi do
19. Occupazione attuale / Sadašnje zanimanje

/
Ricongiungimento Familiare/Familiare al Seguito / Spajanje porodice/Član porodice u pratnji
Motivi Religiosi/Verski razlozi
Sport/Sport
Missione/Misija
Diplomatico/Diplomatski
Lavoro Autonomo/Autonomni rad

Rifiutato
Rifiutato per segnalazione
SIS non cancellabile
Pratica sospesa
Rilasciato
Tipo di visto
D
Valido:
dal …………………………..

Adozione/Usvajanje

Numero di ingressi:
1
2
Multipli

21. Scopo/i principale/i del viaggio / Glavni razlog putovanja:

Studio/Školovanje

Decisione relativa al visto:

al…………………………….

20. Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono. Per gli studenti nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento
Naziv,adresa i broj telefona poslodavca. Za učenike i studente naziv i adresa obrazovne ustanove

Cure Mediche/Lečenje

Documento di viaggio
Mezzi di sussistenza
Invito
Mezzi di trasporto
Assicurazione sanitaria di
viaggio
Altro

Lavoro subordinato/Zaposlenje

Di altro tipo (precisare)/Drugi razlozi (precizirati)……………………

(x) Alle caselle da 1 a 3 le informazioni vanno inserite come indicate nel documento di viaggio.
(x) U rubrike od 1 do 3 unose se podaci navedeni u putnoj ispravi.

Numero di giorni:
……………………………….

22. Città di destinazione/ Grad destinacije

23. Eventuale Stato membro di primo ingresso
Eventualna država članica prvog ulaska

24. Numero di ingressi richiesti/ Broj traženih ulazaka: 25. Durata del soggiorno. Indicare il numero dei giorni (max.
365 gg)/Dužina boravka. Navesti broj dana (max 365)
U n o /J e d a n
D u e /D v a
Multipli/Više ulazaka
26. Visti Schengen rilasciati negli ultimi tre anni / Šengenske vize izdate u poslednje tri godine:
No/Ne
Sì. Data/e di validità / Da.Datum/mi važenja dal/od …………………………….. al /do ………………………………. …
27. Impronte digitali rilevate in precedenza ai fini della presentazione di una domanda di visto Schengen
Otisci prstiju već dati za podnošenje zahteva za Šengensku vizu:
No/Ne
Sì/Da
Data, se nota/Datum, ukoliko je poznat …………………………………………………………………………….……
28. Numero del Nullaosta rilasciato ai fini del Ricongiungimento Familiare/Familiare al Seguito/Lavoro
Subordinato/ Broj odobrenja (Nullaosta) izdatog radi Spajanja porodice/Člana porodice u pratnji/Zaposlenja
Rilasciata dal SUI di
Izdaje Jedinstveni šalter za imigraciju (SUI) iz
29. Data di arrivo prevista nell'area Schengen
Datum predviđenog ulaska u prostor Šengena

30. Data di partenza prevista dall'area Schengen (solo
per i visti aventi durata compresa tra i 91 ed i 364 gg)
Datum predviđenog zlaska iz prostora Šengena (samo za
vize čija je važnost od 91 do 364 dana)

31. Cognome e nome della persona che ha richiesto il ricongiungimento o del datore di lavoro. Altrimenti, nel caso
di visto Adozione, Motivi Religiosi, Cure Medihe, Sport, Studio, Missione: indirizzo di recapito in Italia./Prezime i
ime osobe koja je tražila spajanje porodice ili poslodavca. Kada se radi o vizama kao što su Usvajanje, Verski razlozi,
Lečenje, Sport, Studiranje, Misija - treba navesti tačnu adresu boravka u Italiji.

Indirizzo e indirizzo di posta elettronica della o delle
persone che chiedono il ricongiungimento o del datore di
lavoro/Adresa i elektronska adresa osobe ili osoba koje su tražile
spajanje porodice ili poslodavca

Telefono e fax della o delle persone che chiedono il
ricongiungimento o del datore di lavoro/Broj telefona i
faksa osobe ili osoba koje su tražile spajanje porodice ili
poslodavca

32. Nome e indirizzo dell'impresa/organizzazione che invita Telefono e fax dell'impresa/organizzazione
/Naziv i adresa firme /organizacije koja šalje poziv
Broj telefona i faksa firme/organizacije
………………………………………………………
Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto presso l’impresa/
organizzazione / Prezime,ime,adresa,broj telefona,broj faksa i elektronska adresa kontakt osobe pri firmi/organizaciji
……………………………………………………………………………………………………………………………
(*)33. Le spese di viaggio e di soggiorno del richiedente sono a carico /Troškovi puta i boravka osobe koja traži vizu
preuzima:
del richiedente/ podnosioc zahteva
Mezzi di sussistenza/Sredstva za izdržavanje:
Contanti/ Gotovina
Traveller's cheque/Putni čekovi

del promotore (ospite, impresa, organizzazione),
precisare/ osoba, firma ili organizacija koja šalje poziv
(precizirati):…………………………………………….
di cui alle caselle 31 o 32 / Vidi polje br.31 ili 32
altro(precisare)/drugo(precizirat):…………………

Carte di credito/Kreditne kartice
Alloggio prepagato/Plaćeni smeštaj
Trasporto prepagato/Plaćeni prevoz
Altro (precisare)/Drugo (precizira):…………………….
INDICAZIONE NON NECESSARIA NEL CASO DI
VISTO PER:
Ricongiungimento Familiare, Familiare al Seguito, Lavoro
Subordinato/Autonomo, Missione
OVE PODATKE NIJE NEOPHODNO NAVESTI KADA SE
RADI O SLEDEĆIM VIZAMA:
Spajannje porodice, Član porodice u pratnji, Zaposlenje,
Autonomni rad, Misija

Mezzi di sussistenza/Sredstva za izdržavanje:
Contanti/Gotovina
Alloggio fornito/Obezbeđen smeštaj
Tutte le spese coperte durante il soggiorno/Pokriveni
….svi troškovi za vreme boravka
Trasporto prepagato/Plaćeni prevoz
Altro (precisare)/Drugo (precizirati):………………..

34. Dati anagrafici del familiare che è cittadino UE, SEE o CH / Lični podaci rođaka koji je državljanin EU, EEP ili CH
Cognome / Prezime

Nome/i / Ime/na

…………………………………………………………….

………………………………………………………….

Data di nascita / Datum rođenja

Cittadinanza / Državljanstvo

Numero del documento di viaggio o
della carta d'identità
Broj putne isprave ili lične karte

………………………………………..

………………………………………

……………………………………….

35. Vincolo familiare con un cittadino UE, SEE o CH / Srodstvo sa državljaninom EU, EEP ili CH:
coniuge/supružnik
altri ascendenti diretti/ drugi direktni srodnici
36. Luogo e data / Mesto i datum

figlio/a /sin/ćerka
ascendente a carico/izdržavani rođak
37. Firma (per i minori, firma del titolare della potestà
genitoriale/tutore legale)/Potpis (za maloljetne potpis vršioca
roditeljskog prava/zakonskog staratelja)

……………………………………………………………..

Sono a conoscenza del fatto che il rifiuto del visto non dà luogo al rimborso dei diritti per la trattazione della pratica.
Upoznat/a sam sa činjenicom da odbijanje zahteva za vizu ne daje pravo na povraćaj takse uplaćene za obradu predmeta.

Sono informato/a del fatto e accetto che la raccolta dei dati richiesti in questo modulo, la mia fotografia e, se del caso, la rilevazione delle
mie impronte digitali sono obbligatorie per l'esame della domanda di visto e che i miei dati anagrafici figuranti nel presente modulo di
domanda di visto, così come le mie impronte digitali e la mia fotografia, saranno comunicati alle competenti autorità italiane e trattati dalle
stesse ai fini dell'adozione di una decisione in merito alla mia domanda.
Tali dati, così come i dati riguardanti la decisione relativa alla mia domanda o un'eventuale decisione di annullamento o revoca di un visto
rilasciato, saranno inseriti e conservati nel sistema informatico della Rappresentanza diplomatico consolare e del Ministero degli Affari
Esteri. Tali dati saranno accessibili alle autorità nazionali competenti per i visti. Inoltre, saranno accessibili alle autorità Schengen
competenti ai fini dei controlli sui visti alle frontiere esterne, alle autorità degli Stati membri competenti in materia di immigrazione e di
asilo (ai fini della verifica dell'adempimento delle condizioni di ingresso, soggiorno e residenza regolari nel territorio degli Stati membri e
dell'identificazione delle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, queste condizioni), alle autorità degli Stati membri competenti ai
fini dell'esame di una domanda di asilo. A determinate condizioni, i dati saranno anche accessibili alle autorità designate degli Stati membri
e a Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi.
Sono informato/a del mio diritto di ottenere la notifica dei dati relativi alla mia persona registrati nel sistema informatico e del diritto di
chiedere che i dati inesatti relativi alla mia persona vengano rettificati e che quelli relativi alla mia persona trattati illecitamente vengano
cancellati. Su mia richiesta espressa, l'autorità che esamina la mia domanda mi informerà su come esercitare il mio diritto a verificare i miei
dati anagrafici e a rettificarli o sopprimerli, così come delle vie di ricorso previste a tale riguardo dalla legislazione nazionale.
L’autorità di controllo nazionale dei dati è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Dichiaro che tutti i dati da me forniti sono completi ed esatti. Sono consapevole che le dichiarazioni false comporteranno il respingimento
della mia domanda o l'annullamento del visto già concesso e comporteranno la richiesta di avvio di azioni giudiziarie da parte della
Rappresentanza ai sensi della legislazione dello Stato (articolo 331 c.p.p.).
La mera concessione del visto non dà diritto ad alcun tipo di risarcimento qualora io non soddisfi le condizioni previste dall'articolo 5,
paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 562/2006 (Codice Frontiere Schengen) e del articolo 4 del D.Lgs. 286/98 e per tali motivi mi venga
rifiutato l'ingresso.
Upoznat/a sam sa činjenicom i saglasan/a sam sa sledećim: podaci uneti u ovaj formular, moja fotografija i uzimanje mojih otisaka prstiju obavezni
su za razmatranje zahteva za vizu, a moji lični podaci navedeni u ovom formularu, kao i moji otisci prstiju i moja fotografija, biće prosleđene
nadležnim italijanskim organima vlasti koji će ih obraditi u cilju rešavanja mog zahteva za vizu.
Ovi podaci, kao i podaci koji se odnose na rešavanje mog zahteva ili eventualna odluka o poništenju ili opozivu izdate vize, biće uneti i arhivisani u
informativni sistem Diplomatsko-konzularnog predstavništva i Ministarstva spoljnih poslova. Ovi podaci će biti dostupni nacionalnim organima
nadležnim za vize. Osim toga , biće dostupni šengenskim nadležnim organima u cilju kontrole viza na spoljnim granicama, organima vlasti zemalja
članica nadležnim za pitanja imigracije i azila (u cilju provere ispunjavanja uslova za regularni ulazak, boravak i prebivanje na teritoriji zemalja
članica, kao i u cilju identifikacije osoba koje ne zadovoljavaju te uslove ili su prestale da ih zadovoljavaju), kao i nadležnim organima zemalja
članica u cilju razmatranja zahteva za azil. Pod određenim uslovima podaci će biti dostupni i organima vlasti naimenovanim od strane zemalja
članica kao i Europolu radi sprovodjenja mera prevencije, otkrivanja i istrage nad terorističkim aktima i drugim teškim krivičnim delima.
Obavešten/a sam o svom pravu da dobijem obaveštenje o mojim ličnim podacima upisanim u informativni sistem. Isto tako, obavešten/a sam o
svom pravu da tražim da netačni podaci o meni mene budu ispravljeni, kao i da moji podaci koji su obrađeni nepropisno budu izbrisani. Na moj
izričit zahtev organ vlasti koji razmatra moj zahtev za vizu pružiće mi sve informacije o tome kako da ostvarim svoje pravo i proverim svoje lične
podatke, zatražim unošenje izmena ili brisanje, kao i o načinima podnošenja žalbe koji su predviđeni nacionalnim zakonodavstvom. Nacionalni
organ kontrole podataka je Garant za zaštitu ličnih podataka.

Izjavljujem da su svi podaci koje sam naveo/la tačni i potpuni. Svestan/a sam činjenice da lažne izjave mogu dovesti do odbijanja mog zahteva za
vizu ili poništenja već izdate vize kao i da Predstavništvo može zahtevati pokretaje krivičnog postupka u skladu sa zakonodavstvom države (član 331
Zakona o krivičnom postupku).
Činjenica da mi je viza izdata ne daje mi pravo na obeštećenje u slučaju da mi ulazak bude uskraćen zbog neispunjavanja uslova iz člana 5, stava 1
Pravilnika (EU) br. 562/2006 (Propis o granicama Šengena) i iz člana 4 iz D.L.gs.286/98.

Luogo e data / Mesto i datum

Firma (per i minori, firma del titolare della potestà genitoriale/
tutore legale) / Potpis (za maloljetne potpis vršioca roditeljskog
prava/zakonskog staratelja)

…………………………………………………………………………..

ANNOTAZIONI (riservato all’Ufficio)

