SEGNALAZIONE PRESENZA IN ARABIA SAUDITA
Ambasciata d’Italia a Riad
La compilazione del presente modulo è strettamente ed esclusivamente collegata all’aspetto della sicurezza del Paese, con lo scopo di comunicare la propria presenza in
Arabia Saudita (anche temporanea). La compilazione non sostituisce e non è relazionata all’iscrizione AIRE. Il modulo compilato non è valido come prova della
cittadinanza italiana o di effettiva presenza in Arabia Saudita. L’Ambasciata effettuerà eventuali comunicazioni all’interessato tramite posta elettronica solo fino alla
“data presunta di rientro definitivo”. La scheda può essere restituita a mano o trasmessa per email all’indirizzo di posta elettronica: sicurezza.riad@esteri.it.
Con la compilazione di questa scheda si autorizza il trattamento dei propri dati personali da parte della Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003, e si
dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (UE) 2016/679.
Il periodo massimo di validità della presente scheda è limitato a sei mesi dalla data di segnalazione. Se non perviene una richiesta di proroga da parte dell’interessato
all’indirizzo sicurezza.riad@esteri.it verrà automaticamente cancellato dopo tale data. In caso di più viaggi, indicare la data presunta di rientro per l’ultimo viaggio.

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Data di arrivo in
Arabia Saudita

E’ anche cittadino saudita?

Data presunta di rientro
definitivo dall’Arabia Saudita

SI

NO

N. Passaporto

Data del rilascio

Valido fino al

N. Visto saudita

Data del rilascio

Valido fino al

N. Iqama

Data del rilascio

Valido fino al

Indicare lo scopo del viaggio – (Rimane a carico ed è responsabilità dell’interessato garantire la propria regolarità con l’Immigrazione Saudita):

LAVORO 

AFFARI 

VISITA 

MISSIONE 

Per tutti i suoi viaggi all’estero può registrarsi sul sito gestito dall’Unità di Crisi del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale www.dovesiamonelmondo.it. Ha effettuato tale registrazione?

ALTRO 

SI

NO

LAVORO
Località di lavoro
in Arabia Saudita

Ente/Ditta/Ufficio
In Arabia Saudita
Indirizzo Ufficio in
Arabia Saudita

Indicare indirizzo completo (via e numero civico) – distretto/quartiere/città

E-mail Ufficio

Telefono/Fax
Ufficio

Organismo di
appartenenza in Italia

Indirizzo e recapiti
Organismo

Titolo iniziativa

Note
(eventuali)

(menzionare il luogo di
prevalente operatività)

ABITAZIONE E RECAPITO (PERSONALE)
Indirizzo domicilio
in Arabia Saudita
Indicare nome compound/hotel - indirizzo completo (via e numero civico) – distretto/quartiere/città

Telefono fisso

Cellulare Personale/Satellitare
(Saudita se disponibile)

Nominativo eventuale
recapito in Italia

Cellulare eventuale recapito
in Italia

Indirizzo abitazione
in Italia

E-mail privata

FAMILIARI (ELENCARE SOLO SE PRESENTI IN ARABIA SAUDITA)
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Data di arrivo in
Arabia Saudita

Data presunta di
rientro definitivo
dall’Arabia Saudita

Osservazioni

CELLULARE D’EMERGENZA AMBASCIATA:

+966 (0) 50 52 54 792

http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/arabia-saudita.html

