
 

 

Procedura per la compilazione del modulo elettronico di richiesta del visto Sito del Dipartimento 

Consolare, Ministero degli affari Esteri della Federazione Russa: https://visa.kdmid.ru 

 

Modulo elettronico di richiesta del visto per la Federazione Russa 

- Country (select the country where you will….): ITALY 

- Hints and help language: ITALIANO 

- Spuntare: ho letto informativa precedente 

Cliccare su: compila nuovo modulo 

 

Password 

- Inserire Password standard, come indicato di seguito: GUINESS1 

- Ripetere Password : GUINESS1 

- Inserire i simboli del codice di sicurezza 

Cliccare su: inviare 

 

Informazioni sul modulo elettronico della richiesta del visto 

- Prendere nota del numero del questionario. 

Cliccare su: seguito 

 

Informazioni sul visto richiesto 

- Nationality: Selezionare dal menu a tendina la nazionalità  

- If you had USSR or Russian nationality: Selezionare dal menu a tendina se si ha 

avuto o meno, in passato nazionalità Russa  

- Purpose of visit (section), selezionare dal menu a tendina: TOURISM 

- Purpose of visit, selezionare dal menu a tendina: TOURISM 

- Visa category and type, lasciare quanto proposto: COMMON TOURIST 

- Number of entries, selezionare dal menu a tendina : SINGLE 

- Date of entry into Russia (Data ingresso in Russia) Esempio : 24 june 2019 

- Date of exit from Russia (Data uscita Russia) Esempio : 30 june 2019 

Cliccare su: seguito  

 

Informazioni Personali 

- Surname (as in passport): Inserire il cognome in maiuscolo come da passaporto 

- First name, other names, patronymic names: Inserire il nome in maiuscolo come da 



 

 

passaporto 

- Other names used in the past (maiden, religious, etc.): Selezionare NO dal menu a 

tendina  

- Sex: selezionare il genere dal menu a tendina  

- Date of birth: Inserire la data di nascita 

- Your place of birth: Luogo di nascita come da passaporto 

- If you were born in Russia: selezionare da menu a tendina se si è nati o meno in 

Russia  

Cliccare su:  seguito  

 

Informazioni sul passaporto 

- Passport number: inserire il numero del passaporto  

- Date of issue: inserire la data di rilascio del passaporto nel formato "gg/mm/aaaa” 

- Date of expiry: inserire la data di scadenza del passaporto nel formato 

"gg/mm/aaaa" 

(nb - verificare validità residua: almeno sei mesi dalla data di rientro ) 

Cliccare su: seguito  

 

Informazioni sulla visita 

- Which institution you are going to visit?: selezionare da menu a tendina TRAVEL 

COMPANY 

- Name of organization: specificare come di seguito: ACADEMSERVICE 

- Address: specificare come di seguito:MOSCA 

- Reference number, indicare il numero di riferimento: 000001 

- Confirmation number, inserire il numero di conferma: 02 

- Itinerary (places of visit): Specificare in ogni City name le città in cui si pernotta, 

- separatatamente (ESEMPIO: MOSCA, cliccare su “aggiungere” ed inserire SAN 

PIETROBURGO) 

- Do you have medical insurance policy valid in Russia?: selezionare dal menu a 

tendina YES 

- Provide details: Inserire come di seguito : ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE e NR. 

DEL CERTIFICATO (inserire la seconda parte della cifra, dopo il trattino, del 

certificato assicurativo che avete ricevuto alla conferma della pratica, in alto a 

destra del certificato stesso) 

- Have you ever visited Russia?: Indicare se siete già stati in Russia. Se SI, sarà 

necessario indicare quante volte siete stati in Russia e la data del vostro ultimo 

viaggio. 

Cliccare su: seguito “ 



 

 

 

Contatti ed altre informazioni 

- Your permanent address: inserire indirizzo di residenza completo 

- Your phone number: inserire un recapito telefonico, OBBLIGATORIO 

- Your fax: FACOLTATIVO 

- Your mail: FACOLTATIVO 

- Name of employer: inserire l’attuale luogo di lavoro o di studio 

- (se pensionato o casalinga spuntare: NONE, non sarà necessario aggiungere altro) 

- Work position: inserire la vostra posizione lavorativa, es. IMPIEGATO 

- Employer address: inserire indirizzo di lavoro completo 

- Work telephone: inserire un recapito telefonico, OBBLIGATORIO 

- Work fax, inserire il fax di lavoro: FACOLTATIVO 

- Work email, inserire l’ e-mail di lavoro: FACOLTATIVO 

- Children under 16 years and other relatives written in your passport and travelling 

with you: selezionare NO dal menu a tendina  

- Do you currently have relatives in Russia?: selezionare dal menu a tendina se si 

hanno o meno parenti attualmente residenti in Russia 

Cliccare su: seguito  

 

Data e luogo di presentazione della richiesta 

- Destination name: selezionare dal menu a tendina: Visa Application Center Interlink 

Service (Rome) 

Cliccare su: seguito 

 

 

 

Verranno visualizzati tutti i dati inseriti. In fondo alla pagina, cliccare su: Salvare 

Questionario compilato con successo! A questo punto cliccare su: STAMPARE IN 

FORMATO A4. Il modulo verrà salvato e visualizzato in formato pdf . Stampare senza 

alcun ridimensionamento pagina 


