
All'Ufficío Visti
defl'Ambasciata d'ltsliu ir
del *onsolato Gensrale d'lt*li* in
del Consolato d'ltalia in

lllLa sotto$crittola,.. ^." ".

natola i|....."

di naziónalità

Lettera di lnvitn

... residente a . ,.. . prov

, tsl. ... ..

occu pazì onelprofè$sione

consapévole delle conseguenze previste dall'art. 12, eomma 1, dél Decreto Legìslalivo ?5

luglio 1998, n. 2SS {Te$to unics dslle disposizioni concern€nli }a clisciplina
d€ll'irnmigrazióne e nórrne sulla condizione rlello straniero) come modlficato dalla L*gge 3Ú

luglio 2002 n.189, ért.11, che di*ponet " $alvo che il fatto es$tiiuiscà l:iù'grave
reaÌo,chiunque in violazione delle disposizioni del pressnte tesls ufiìco compie atti direlii a

prorilrare I'iilgrs$$o nel territorio dello $tato di uno stranier* ovvero atti diretti s prsrurare
l'in$resso illegale in altfo Stato dèl qilale la pertona non e' citt*tJina o non ha titolo {,i

residenza permanenlè, s' punito con la reclusione lino a tre snni e con ia mulla fino

a15.000 euro pel ogni Persona,"

ffi[i;-lr,rxgffi*l]*Írl9'*é *]ilgJ"tist'-3 rsr ";-iiti'sit't t';d
illla cittadinólà $trani€rúla .,.......1..,.."...

nalol* il ..... 4...".,.',

. n..... . c.a.p

di na?ionólità residente a

rn via.."..".... ... .. . .. . n...

.... prov.

.cap tel . .

per il periodo dal .,.,,.. ""..,.... ^............ "al



ilÍ sottoscritto dichiara inoltre

1) di avere con la stessa persona legami di parenlela / amicizia / altri

2) di sapere con certeeta che la stessa persona nel proprio Paese di origine

[] svolge la seguente a{ività lsvorativa

[]non svolge altività lav-orativa e tras irnerzi di sussistenea da .,.......

3) di possedere le disponibilità economiche ed abitative per poter ospitnre il/ier sudd*ttola

ciltadino/a straniero/a

4) di aver già messo a disporizione in favore della persona suindisata, a titolo di Earanxia

economica, solto forrna di "fidejussione bancaria", 1a somma di cltro

..... presso l'lslituto bancario

agenzia n............, sila in..

Alleqa aIla pregente llqrqinale della relatiYa ri evr{q$ b

li-ot;"..ritt",lrr -..el di .tù" ó;t;;;;ii" rlchiesta d';r"t; r-"ttt-t.- 
^1

* -* "gr1/l1g#3{|r:9 S"rvi*1"{er,pJ*Yy-9S"Y-13 n,-^ -... "

1i fornirglille alloggio presso la prnpria abitazione srta in 
,., ,.

via..... . . ,....-.c,fr,p.,,."..'..te|..,....

2) sostenere eventuali oneri derivanti da risorso all'assistenza rnedico-sanitari* da pade

deiila cittadinola stranierola, leddove questi non abbia r.rna propria copertura(polizza

assicurativa ovvero convenzione bilataralefra ltalia e Paese d'origine)

3) comunicare al Commissarlalo di P.$. di zon* la presen:a dello/a stranierola aspitato

presso ia propria abitazicne, entro 48 ore dalla sua *ntrata nel territorio italiano, ai sen$i

' 
dell'art, 7 del precitato D. L.vo n. 2861$S corne modificato dalla Laggc '1891?002

4) far presentare lolla stranierola presso I'Uffinlo stranieri d*lla Queslura di ."."".".......

entro I giorni dalla sua entrata per ia richiesta di pernress* di soggiono

5) assicr.rrare il suo rientro al Pacse di origine eniro i iermini prevìsli dal visto cl ingresso ai

sensi del conrna 1 dell'Afi.1 della Legge n.68 del 28'CI5.?0CI7

lia,trJ rtrtrrr{r*i
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