
         
All'Ufficio Visti 

        dell'Ambasciata d'Italia in 
 

        _______________________ 
 

        _______________________ 
 

        _______________________ 

 

LETTERA D'INVITO 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 
nato/a a ___________________________________________________________ il ___________________ 

 

cittadino/a __________________________ residente in ________________________________ prov. _____ 
 

in via _______________________________________________________ n° _________  CAP ___________ 
 

professione/occupazione ____________________________________ tel. ____________________________ 

 
consapevole delle conseguenze previste dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (T.U. delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero) che dispone: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a 
favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente T.U. è 
punito con la reclusione fino a tre anni e con una multa fino a lire trenta milioni" 
 

con la presente comunica di voler INVITARE PER MOTIVI DI TURISMO 
 

i seguenti cittadini stranieri: 

 

1) cognome e nome _______________________________________________________________________ 
 

nato/a a __________________________________________________________ il ____________________ 
 

cittadino/a __________________________ residente a _______________________________ prov. ______ 
 

in via _________________________________________________ n° ______ tel. _____________________ 
 

per il periodo dal ___________________________________________ al ____________________________ 
 

motivo: _________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

2) cognome e nome _______________________________________________________________________ 
 

nato/a a __________________________________________________________ il ____________________ 
 

cittadino/a __________________________ residente a _______________________________ prov. ______ 
 

in via _________________________________________________ n° ______ tel. _____________________ 
 

per il periodo dal ___________________________________________ al ____________________________ 
 

motivo: _________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

 
3) cognome e nome _______________________________________________________________________ 
 

nato/a a __________________________________________________________ il ____________________ 
 

cittadino/a __________________________ residente a _______________________________ prov. ______ 
 

in via _________________________________________________ n° ______ tel. _____________________ 
 

per il periodo dal ___________________________________________ al ____________________________ 
 

motivo: _________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 
 

 

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA 
 

a) di avere con le persone di cui sopra legami di: 

1) parentela / amicizia / altri: ____________________________________________ 
2) parentela / amicizia / altri: ____________________________________________ 

3) parentela / amicizia / altri: ____________________________________________ 
 

b) di essere a conoscenza con certezza che le persone di cui sopra nel loro Paese di provenienza 

1)   [ ] svolge la seguente attività lavorativa ________________________________________________ 
[ ] non svolge attività lavorativa e trae i mezzi di sussistenza da _____________________________ 
 

2)   [ ] svolge la seguente attività lavorativa ________________________________________________ 

[ ] non svolge attività lavorativa e trae i mezzi di sussistenza da _____________________________ 
 

3)   [ ] svolge la seguente attività lavorativa ________________________________________________ 

[ ] non svolge attività lavorativa e trae i mezzi di sussistenza da _____________________________ 
 

c) di possedere le disponibilità economiche ed abitative per poter ospitare il/la/i suddetto/a/i cittadino/a/i 

straniero/a/i; 
d) di aver già messo a disposizione in favore della/e persona/e suindicata/e a titolo di garanzia economica, 

sotto forma di "fidejussione bancaria", la somma di € ____________________ presso l'Istituto Bancario 
________________________________________________ agenzia n. __________________________ 

sita in ______________________________________ ; 

(ALLEGA ALLA PRESENTE L'ORIGINALE DELLA RELATIVA RICEVUTA BANCARIA). 
 

 
Il sottoscritto, in caso di esito positivo della richiesta di visto inoltrata dal/dalla/dai 

cittadino/a/i straniero/a/i, provvederà a: 
 

1) fornire loro alloggio presso la propria abitazione / altrove: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
2) sostenere eventuali oneri derivanti da ricorso all'assistenza medico-sanitaria da parte del/dei cittadino/i 

straniero/i, laddove questi non abbia/abbiano una propria copertura (polizza assicurativa ovvero 

convenzione bilaterale fra l'Italia ed il Paese d'origine); 
3) comunicare al Commissariato di P.S. di zona la presenza dello/degli straniero/i ospitato/i presso la 

propria abitazione, entro 48 ore dalla sua/loro entrata nel territorio Italiano, ai sensi dell'art. 7 del 
precitato D.Lgs. n. 286/98; 

4) far presentare lo/gli straniero/i presso l'Ufficio stranieri della Questura di Brescia entro 8 giorni dalla sua 

entrata per la richiesta del permesso di soggiorno 
5) assicurare il suo/loro rientro al Paese di origine entro i termini previsti dal/dai visto/i d'ingresso e segnali 

sul permesso di soggiorno che lo/gli straniero/i dovrà/dovranno consegnare alle Autorità di frontiera 
italiane all'uscita dal territorio italiano. 

 

_______________________ , lì _________________________ 
          

        ____________________________________ 
                         firma del dichiarante 
 

Comune di Prevalle 
Provincia di Brescia 

 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 
(art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000) 

 

Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000 si dichiara autentica la firma di ______________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

apposta in mia presenza, la cui identità è stata da me accertata mediante ____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
Prevalle, lì _______________      



________________________ 


