MODULO UNIFORME PER LA NOTIFICAZIONE E LA MOTIVAZIONE DEL RIFIUTO,
DELL'ANNULLAMENTO O DELLA REVOCA DI UN VISTO

__________________________________________________________________________

RIFIUTO / ANNULLAMENTO / REVOCA DEL VISTO
Sig.ra/Sig. ______________________________________________________,

___________________ di Svizzera a __________________________________________
_______________________ ;
[altra autorità competente] di ____________________;
l'autorità responsabile dei controlli sulle persone a ________________________
ha/hanno
esaminato la Sua domanda di visto, numero: CHE-A- ________________, datata _______________ ;
esaminato il Suo visto, numero: _____________, rilascio: ______________ .

Il visto è stato rifiutato

Il visto è stato annullato

Il visto è stato revocato

La decisione si fonda sui seguenti motivi:
1.

ha presentato un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato

2.

non ha fornito una giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno
previsto

3.

non ha dimostrato di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata
prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per
il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è
in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

4.

ha già soggiornato per 90 giorni nell'arco del periodo di 180 giorni in corso, sul
territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità
territoriale limitata

5

è stata emessa nel sistema d'informazione Schengen (SIS) una segnalazione a Suo
carico ai fini della non ammissione
________________

6.

la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per
l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica quale definita all'articolo 2,
paragrafo 21 del regolamento (CE) n. 399/2016 (codice frontiere Schengen) o per le
relazioni internazionali di uno o più Stati membri

7.

non ha dimostrato di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di
viaggio

8.

le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno
previsto non sono attendibili

9.

la Sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del
visto non può essere stabilita con certezza

10.

non è fornita prova sufficiente che non Le è stato possibile chiedere il visto
anticipatamente per giustificare la presentazione della domanda di visto in frontiera

11.

la revoca del visto è stata richiesta dal titolare stesso. 1

Osservazioni:
Commenti:
L'interessato/a
può
presentare
ricorso
avverso
la
decisione
di
rifiuto/annullamento/revoca del visto secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale. Copia
del presente atto deve essere consegnata all'interessato/a. Ciascuno Stato membro deve indicare i
riferimenti normativi nazionali e la procedura in merito al diritto di ricorso, inclusi l'autorità
competente cui può essere presentato ricorso e i termini entro i quali presentarlo.
Data e timbro dell'ambasciata/del consolato generale/del consolato/dell'autorità responsabile dei
controlli sulle persone/di altre autorità competenti

Data e firma dell'interessato

1

La revoca del visto per tale motivo non è soggetta al diritto di ricorso.

Rimedi giuridici
Il richiedente il visto, il suo mandatario munito della debita procura, l'ospite in Svizzera o una società
che aspetti il richiedente in Svizzera può fare opposizione alla SEM contro la decisione di rifiuto del
visto entro 30 giorni dalla notifica (art. 6 cpv. 2bis della legge federale sugli stranieri; LStr, RS 142.20).
L'opposizione va rivolta per lettera firmata e datata, redatta in una lingua ufficiale svizzera, alla
rappresentanza che ha rifiutato il visto o alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), CH-3003
Berna-Wabern. La SEM emana una decisione impugnabile dietro prelievo di un anticipo sulle spese
dell'importo di CHF 200.-- (art. 63 della legge federale sulla procedura amministrativa; PA, RS
172.021). L'anticipo va versato imperativamente in conformità alle indicazioni della rappresentanza o
della SEM.

Indirizzo di notifica in Svizzera di una decisione formale (facoltativo)

Cognome:
Nome/i:
Via, n.:
NAP, luogo:

La decisione di rigetto dell'opposizione è notificata all'interessato all'indirizzo di notifica in Svizzera
suindicato. Grazie a questo indirizzo la procedura è più semplice, più efficace e più veloce. In
assenza di un indirizzo di notifica in Svizzera, la decisione è notificata all'interessato per il tramite
della rappresentanza svizzera interessata, la quale la consegna in mani proprie contro ricevuta
oppure la invia per posta raccomandata, allo scopo di verificare se è osservato il termine di ricorso.

