
Modulo da compilare in ogni sua parte e restituire a LA FIBULA VIAGGI per la 

richiesta dell’autorizzazione eTA necessaria per i viaggi in CANADA.  

L’Autorizzazione elettronica di viaggio (eTA) è un requisito d’ingresso per gli stranieri 

esenti da visto in arrivo (o in transito) in aereo in Canada. L’eTA è collegata 

elettronicamente al passaporto ed è valida per un periodo di cinque anni o fino 

alla scadenza del passaporto, a seconda di quale evento avvenga prima. 

Invitiamo a prestare la massima attenzione nella compilazione della presente 

richiesta, in quanto dichiarazioni false o inesatte potrebbero compromettere l’esito della richiesta. A seconda 

delle risposte fornite le autorità Canadesi potrebbero richiedere dati supplementari a quelli indicati nel 

presente modulo. Ricordiamo che sono esentati dalla richiesta eTA i passeggeri di nazionalità Canadese o 

Statunitense. Consigliamo di acquistare i biglietti aerei successivamente all’approvazione della richiesta eTA. 

Cognome: __________________________ Nome: __________________________ Data di nascita: ___________________ 

Luogo di nascita: ___________________________________________________ Nazione: _____________________________ 

Nazionalità: ____________________________ Eventuale nazionalità supplementare: _____________________________ 

 

Genere:   MASCHIO  FEMMINA   ALTRO 

 

Stato civile:  Sposato/a  Celibe/Nubile  Divorziato/a 

  Separato/a legalmente  Vedovo/a  Altro_____________________________ 

 

Numero del passaporto: _______________________________________ Paese di emissione: ________________________ 

Data di emissione: ___________________________________ Data di scadenza: __________________________________ 

 

Ha mai fatto una domanda per entrare o per rimanere in Canada?         SI           NO 

Identificatore Cliente-Unico, visto o numero del permesso: __________________________________________________ 

Se, in passato, avete presentato una domanda per recarvi in Canada, avrete ricevuto un Identificatore Cliente-Unico (UCI). 

Cercate questo numero sulle lettere che avete ricevuto dal Ministero della Cittadinanza e dell’Immigrazione del Canada 

oppure sul documento d’immigrazione che vi è stato rilasciato. Se non sapete quale sia il vostro UCI, inserite il vostro numero 

del documento d’immigrazione. 

 

Attività professionale: _____________________________________________________________________________________ 

Qualifica lavorativa: ______________________________________________________________________________________ 

Nome del datore di lavoro o della scuola: _________________________________________________________________ 

Indirizzo del datore di lavoro o della scuola (senza abbreviazioni): _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Occupato dall’anno: ___________________________ 

 

Lingua preferita di contatto:  INGLESE   FRANCESE 

 



Data di partenza per il Canada, se già conosciuta:  _________________________ 

Aeroporto di partenza del volo per il Canada, se già conosciuto: _________________________ 

Orario di partenza del volo per il Canada (in fuso orario locale), se già conosciuto:  _________________________ 

 

Indirizzo email (per ricevere l’avvenuta ricezione della domanda eTA): ____________________________________________  

 

Indirizzo di residenza (senza abbreviazioni): ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Le è mai stato rifiutato un visto, un permesso di studio o di lavoro, le è mai stato proibito l’ingresso o le è 

mai stato ordinato di lasciare il Canada o un qualsiasi altro paese?         SI           NO 

• Ha mai commesso un reato o è mai stato arrestato, imputato o condannato?         SI           NO 

• Lei o un membro della sua famiglia è mai stato affetto da tubercolosi o è mai stato in stretto contatto con 

una persona affetta da tubercolosi?         SI           NO 

• Ha una condizione di salute che richieda cure mediche continue o regolari?         SI           NO 

 

Dettagli supplementari relativi al suo viaggio in Canada: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI: Di seguito riportiamo i termini e le condizioni che regolano la richiesta del servizio da parte 
dell’Agenzia Viaggi LA FIBULA. Tali condizioni devono essere esaminate ed approvate dal richiedente. La Fibula non assume 
alcuna responsabilità sull’esito della richiesta eTA. Il prezzo corrisposto a La Fibula è comprensivo del costo della richiesta 
eTA e dei diritti d’emissione d’agenzia. Il richiedente è l’unico responsabile della veridicità delle informazioni rilasciate. Il 
governo del Canada può rifiutare il rilascio dell’autorizzazione eTA qualora la documentazione inviata risultasse incompleta, 
inesatta o qualora il passeggero non rispecchi i requisiti e le norme richieste secondo lo scopo dichiarato del viaggio. 
Qualora il viaggio dovesse essere cancellato, il passeggero non avrà diritto ad alcun rimborso in merito alla richiesta eTA. 
Così come non è previsto alcun rimborso nel caso in cui al passeggero sia negata l’approvazione eTA. 
 

 

 

Data e Luogo _________________________________  Firma ____________________________________________________ 
 
 
 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: Il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio per la richiesta eTA necessaria 
ad intraprendere un viaggio per il Canada. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di 
concludere la richiesta. Titolare dei trattamento è LA FIBULA VIAGGI e la comunicazione dei dati sopra indicati sarà 
effettuata solo verso le autorità doganali del Canada e non sarà soggetta ad ulteriore diffusione. Il Titolare del trattamento 
potrà utilizzare i dati forniti nel presente modulo per fini promozionali o statistici. Gli interessati, possono opporsi in ogni 
momento a tale trattamento, in materia agevole e gratuita, rivolgendosi per e-mail, fax o telefono al Titolare. In ogni 
momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003. 
 

 

 

Data e Luogo _________________________________  Firma ____________________________________________________ 

 



Modulo da compilare in ogni sua parte e restituire a LA FIBULA VIAGGI per la 

richiesta dell’autorizzazione eTA necessaria per i viaggi in CANADA.  

L’Autorizzazione elettronica di viaggio (eTA) è un requisito d’ingresso per gli stranieri 

esenti da visto in arrivo (o in transito) in aereo in Canada. L’eTA è collegata 

elettronicamente al passaporto ed è valida per un periodo di cinque anni o fino 

alla scadenza del passaporto, a seconda di quale evento avvenga prima. 

Invitiamo a prestare la massima attenzione nella compilazione della presente 

richiesta, in quanto dichiarazioni false o inesatte potrebbero compromettere l’esito della richiesta. A seconda 

delle risposte fornite le autorità Canadesi potrebbero richiedere dati supplementari a quelli indicati nel 

presente modulo. Ricordiamo che sono esentati dalla richiesta eTA i passeggeri di nazionalità Canadese o 

Statunitense. Consigliamo di acquistare i biglietti aerei successivamente all’approvazione della richiesta eTA. 

Cognome: __________________________ Nome: __________________________ Data di nascita: ___________________ 

Luogo di nascita: ___________________________________________________ Nazione: _____________________________ 

Nazionalità: ____________________________ Eventuale nazionalità supplementare: _____________________________ 

 

Genere:   MASCHIO  FEMMINA   ALTRO 

 

Stato civile:  Sposato/a  Celibe/Nubile  Divorziato/a 

  Separato/a legalmente  Vedovo/a  Altro_____________________________ 

 

Numero del passaporto: _______________________________________ Paese di emissione: ________________________ 

Data di emissione: ___________________________________ Data di scadenza: __________________________________ 

 

Ha mai fatto una domanda per entrare o per rimanere in Canada?         SI           NO 

Identificatore Cliente-Unico, visto o numero del permesso: __________________________________________________ 

Se, in passato, avete presentato una domanda per recarvi in Canada, avrete ricevuto un Identificatore Cliente-Unico (UCI). 

Cercate questo numero sulle lettere che avete ricevuto dal Ministero della Cittadinanza e dell’Immigrazione del Canada 

oppure sul documento d’immigrazione che vi è stato rilasciato. Se non sapete quale sia il vostro UCI, inserite il vostro numero 

del documento d’immigrazione. 

 

Attività professionale: _____________________________________________________________________________________ 

Qualifica lavorativa: ______________________________________________________________________________________ 

Nome del datore di lavoro o della scuola: _________________________________________________________________ 

Indirizzo del datore di lavoro o della scuola (senza abbreviazioni): _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Occupato dall’anno: ___________________________ 

 

Lingua preferita di contatto:  INGLESE   FRANCESE 

 



Data di partenza per il Canada, se già conosciuta:  _________________________ 

Aeroporto di partenza del volo per il Canada, se già conosciuto: _________________________ 

Orario di partenza del volo per il Canada (in fuso orario locale), se già conosciuto:  _________________________ 

 

Indirizzo email (per ricevere l’avvenuta ricezione della domanda eTA): ____________________________________________  

 

Indirizzo di residenza (senza abbreviazioni): ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Le è mai stato rifiutato un visto, un permesso di studio o di lavoro, le è mai stato proibito l’ingresso o le è 

mai stato ordinato di lasciare il Canada o un qualsiasi altro paese?         SI           NO 

• Ha mai commesso un reato o è mai stato arrestato, imputato o condannato?         SI           NO 

• Lei o un membro della sua famiglia è mai stato affetto da tubercolosi o è mai stato in stretto contatto con 

una persona affetta da tubercolosi?         SI           NO 

• Ha una condizione di salute che richieda cure mediche continue o regolari?         SI           NO 

 

Dettagli supplementari relativi al suo viaggio in Canada: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI: Di seguito riportiamo i termini e le condizioni che regolano la richiesta del servizio da parte 
dell’Agenzia Viaggi LA FIBULA. Tali condizioni devono essere esaminate ed approvate dal richiedente. La Fibula non assume 
alcuna responsabilità sull’esito della richiesta eTA. Il prezzo corrisposto a La Fibula è comprensivo del costo della richiesta 
eTA e dei diritti d’emissione d’agenzia. Il richiedente è l’unico responsabile della veridicità delle informazioni rilasciate. Il 
governo del Canada può rifiutare il rilascio dell’autorizzazione eTA qualora la documentazione inviata risultasse incompleta, 
inesatta o qualora il passeggero non rispecchi i requisiti e le norme richieste secondo lo scopo dichiarato del viaggio. 
Qualora il viaggio dovesse essere cancellato, il passeggero non avrà diritto ad alcun rimborso in merito alla richiesta eTA. 
Così come non è previsto alcun rimborso nel caso in cui al passeggero sia negata l’approvazione eTA. 
 

 

 

Data e Luogo _________________________________  Firma ____________________________________________________ 
 
 
 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: Il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio per la richiesta eTA necessaria 
ad intraprendere un viaggio per il Canada. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di 
concludere la richiesta. Titolare dei trattamento è LA FIBULA VIAGGI e la comunicazione dei dati sopra indicati sarà 
effettuata solo verso le autorità doganali del Canada e non sarà soggetta ad ulteriore diffusione. Il Titolare del trattamento 
potrà utilizzare i dati forniti nel presente modulo per fini promozionali o statistici. Gli interessati, possono opporsi in ogni 
momento a tale trattamento, in materia agevole e gratuita, rivolgendosi per e-mail, fax o telefono al Titolare. In ogni 
momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003. 
 

 

 

Data e Luogo _________________________________  Firma ____________________________________________________ 

 



Modulo da compilare in ogni sua parte e restituire a LA FIBULA VIAGGI per la 

richiesta dell’autorizzazione eTA necessaria per i viaggi in CANADA.  

L’Autorizzazione elettronica di viaggio (eTA) è un requisito d’ingresso per gli stranieri 

esenti da visto in arrivo (o in transito) in aereo in Canada. L’eTA è collegata 

elettronicamente al passaporto ed è valida per un periodo di cinque anni o fino 

alla scadenza del passaporto, a seconda di quale evento avvenga prima. 

Invitiamo a prestare la massima attenzione nella compilazione della presente 

richiesta, in quanto dichiarazioni false o inesatte potrebbero compromettere l’esito della richiesta. A seconda 

delle risposte fornite le autorità Canadesi potrebbero richiedere dati supplementari a quelli indicati nel 

presente modulo. Ricordiamo che sono esentati dalla richiesta eTA i passeggeri di nazionalità Canadese o 

Statunitense. Consigliamo di acquistare i biglietti aerei successivamente all’approvazione della richiesta eTA. 

Cognome: __________________________ Nome: __________________________ Data di nascita: ___________________ 

Luogo di nascita: ___________________________________________________ Nazione: _____________________________ 

Nazionalità: ____________________________ Eventuale nazionalità supplementare: _____________________________ 

 

Genere:   MASCHIO  FEMMINA   ALTRO 

 

Stato civile:  Sposato/a  Celibe/Nubile  Divorziato/a 

  Separato/a legalmente  Vedovo/a  Altro_____________________________ 

 

Numero del passaporto: _______________________________________ Paese di emissione: ________________________ 

Data di emissione: ___________________________________ Data di scadenza: __________________________________ 

 

Ha mai fatto una domanda per entrare o per rimanere in Canada?         SI           NO 

Identificatore Cliente-Unico, visto o numero del permesso: __________________________________________________ 

Se, in passato, avete presentato una domanda per recarvi in Canada, avrete ricevuto un Identificatore Cliente-Unico (UCI). 

Cercate questo numero sulle lettere che avete ricevuto dal Ministero della Cittadinanza e dell’Immigrazione del Canada 

oppure sul documento d’immigrazione che vi è stato rilasciato. Se non sapete quale sia il vostro UCI, inserite il vostro numero 

del documento d’immigrazione. 

 

Attività professionale: _____________________________________________________________________________________ 

Qualifica lavorativa: ______________________________________________________________________________________ 

Nome del datore di lavoro o della scuola: _________________________________________________________________ 

Indirizzo del datore di lavoro o della scuola (senza abbreviazioni): _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Occupato dall’anno: ___________________________ 

 

Lingua preferita di contatto:  INGLESE   FRANCESE 

 



Data di partenza per il Canada, se già conosciuta:  _________________________ 

Aeroporto di partenza del volo per il Canada, se già conosciuto: _________________________ 

Orario di partenza del volo per il Canada (in fuso orario locale), se già conosciuto:  _________________________ 

 

Indirizzo email (per ricevere l’avvenuta ricezione della domanda eTA): ____________________________________________  

 

Indirizzo di residenza (senza abbreviazioni): ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Le è mai stato rifiutato un visto, un permesso di studio o di lavoro, le è mai stato proibito l’ingresso o le è 

mai stato ordinato di lasciare il Canada o un qualsiasi altro paese?         SI           NO 

• Ha mai commesso un reato o è mai stato arrestato, imputato o condannato?         SI           NO 

• Lei o un membro della sua famiglia è mai stato affetto da tubercolosi o è mai stato in stretto contatto con 

una persona affetta da tubercolosi?         SI           NO 

• Ha una condizione di salute che richieda cure mediche continue o regolari?         SI           NO 

 

Dettagli supplementari relativi al suo viaggio in Canada: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI: Di seguito riportiamo i termini e le condizioni che regolano la richiesta del servizio da parte 
dell’Agenzia Viaggi LA FIBULA. Tali condizioni devono essere esaminate ed approvate dal richiedente. La Fibula non assume 
alcuna responsabilità sull’esito della richiesta eTA. Il prezzo corrisposto a La Fibula è comprensivo del costo della richiesta 
eTA e dei diritti d’emissione d’agenzia. Il richiedente è l’unico responsabile della veridicità delle informazioni rilasciate. Il 
governo del Canada può rifiutare il rilascio dell’autorizzazione eTA qualora la documentazione inviata risultasse incompleta, 
inesatta o qualora il passeggero non rispecchi i requisiti e le norme richieste secondo lo scopo dichiarato del viaggio. 
Qualora il viaggio dovesse essere cancellato, il passeggero non avrà diritto ad alcun rimborso in merito alla richiesta eTA. 
Così come non è previsto alcun rimborso nel caso in cui al passeggero sia negata l’approvazione eTA. 
 

 

 

Data e Luogo _________________________________  Firma ____________________________________________________ 
 
 
 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: Il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio per la richiesta eTA necessaria 
ad intraprendere un viaggio per il Canada. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di 
concludere la richiesta. Titolare dei trattamento è LA FIBULA VIAGGI e la comunicazione dei dati sopra indicati sarà 
effettuata solo verso le autorità doganali del Canada e non sarà soggetta ad ulteriore diffusione. Il Titolare del trattamento 
potrà utilizzare i dati forniti nel presente modulo per fini promozionali o statistici. Gli interessati, possono opporsi in ogni 
momento a tale trattamento, in materia agevole e gratuita, rivolgendosi per e-mail, fax o telefono al Titolare. In ogni 
momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003. 
 

 

 

Data e Luogo _________________________________  Firma ____________________________________________________ 

 



Modulo da compilare in ogni sua parte e restituire a LA FIBULA VIAGGI per la 

richiesta dell’autorizzazione eTA necessaria per i viaggi in CANADA.  

L’Autorizzazione elettronica di viaggio (eTA) è un requisito d’ingresso per gli stranieri 

esenti da visto in arrivo (o in transito) in aereo in Canada. L’eTA è collegata 

elettronicamente al passaporto ed è valida per un periodo di cinque anni o fino 

alla scadenza del passaporto, a seconda di quale evento avvenga prima. 

Invitiamo a prestare la massima attenzione nella compilazione della presente 

richiesta, in quanto dichiarazioni false o inesatte potrebbero compromettere l’esito della richiesta. A seconda 

delle risposte fornite le autorità Canadesi potrebbero richiedere dati supplementari a quelli indicati nel 

presente modulo. Ricordiamo che sono esentati dalla richiesta eTA i passeggeri di nazionalità Canadese o 

Statunitense. Consigliamo di acquistare i biglietti aerei successivamente all’approvazione della richiesta eTA. 

Cognome: __________________________ Nome: __________________________ Data di nascita: ___________________ 

Luogo di nascita: ___________________________________________________ Nazione: _____________________________ 

Nazionalità: ____________________________ Eventuale nazionalità supplementare: _____________________________ 

 

Genere:   MASCHIO  FEMMINA   ALTRO 

 

Stato civile:  Sposato/a  Celibe/Nubile  Divorziato/a 

  Separato/a legalmente  Vedovo/a  Altro_____________________________ 

 

Numero del passaporto: _______________________________________ Paese di emissione: ________________________ 

Data di emissione: ___________________________________ Data di scadenza: __________________________________ 

 

Ha mai fatto una domanda per entrare o per rimanere in Canada?         SI           NO 

Identificatore Cliente-Unico, visto o numero del permesso: __________________________________________________ 

Se, in passato, avete presentato una domanda per recarvi in Canada, avrete ricevuto un Identificatore Cliente-Unico (UCI). 

Cercate questo numero sulle lettere che avete ricevuto dal Ministero della Cittadinanza e dell’Immigrazione del Canada 

oppure sul documento d’immigrazione che vi è stato rilasciato. Se non sapete quale sia il vostro UCI, inserite il vostro numero 

del documento d’immigrazione. 

 

Attività professionale: _____________________________________________________________________________________ 

Qualifica lavorativa: ______________________________________________________________________________________ 

Nome del datore di lavoro o della scuola: _________________________________________________________________ 

Indirizzo del datore di lavoro o della scuola (senza abbreviazioni): _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Occupato dall’anno: ___________________________ 

 

Lingua preferita di contatto:  INGLESE   FRANCESE 

 



Data di partenza per il Canada, se già conosciuta:  _________________________ 

Aeroporto di partenza del volo per il Canada, se già conosciuto: _________________________ 

Orario di partenza del volo per il Canada (in fuso orario locale), se già conosciuto:  _________________________ 

 

Indirizzo email (per ricevere l’avvenuta ricezione della domanda eTA): ____________________________________________  

 

Indirizzo di residenza (senza abbreviazioni): ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Le è mai stato rifiutato un visto, un permesso di studio o di lavoro, le è mai stato proibito l’ingresso o le è 

mai stato ordinato di lasciare il Canada o un qualsiasi altro paese?         SI           NO 

• Ha mai commesso un reato o è mai stato arrestato, imputato o condannato?         SI           NO 

• Lei o un membro della sua famiglia è mai stato affetto da tubercolosi o è mai stato in stretto contatto con 

una persona affetta da tubercolosi?         SI           NO 

• Ha una condizione di salute che richieda cure mediche continue o regolari?         SI           NO 

 

Dettagli supplementari relativi al suo viaggio in Canada: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI: Di seguito riportiamo i termini e le condizioni che regolano la richiesta del servizio da parte 
dell’Agenzia Viaggi LA FIBULA. Tali condizioni devono essere esaminate ed approvate dal richiedente. La Fibula non assume 
alcuna responsabilità sull’esito della richiesta eTA. Il prezzo corrisposto a La Fibula è comprensivo del costo della richiesta 
eTA e dei diritti d’emissione d’agenzia. Il richiedente è l’unico responsabile della veridicità delle informazioni rilasciate. Il 
governo del Canada può rifiutare il rilascio dell’autorizzazione eTA qualora la documentazione inviata risultasse incompleta, 
inesatta o qualora il passeggero non rispecchi i requisiti e le norme richieste secondo lo scopo dichiarato del viaggio. 
Qualora il viaggio dovesse essere cancellato, il passeggero non avrà diritto ad alcun rimborso in merito alla richiesta eTA. 
Così come non è previsto alcun rimborso nel caso in cui al passeggero sia negata l’approvazione eTA. 
 

 

 

Data e Luogo _________________________________  Firma ____________________________________________________ 
 
 
 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: Il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio per la richiesta eTA necessaria 
ad intraprendere un viaggio per il Canada. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di 
concludere la richiesta. Titolare dei trattamento è LA FIBULA VIAGGI e la comunicazione dei dati sopra indicati sarà 
effettuata solo verso le autorità doganali del Canada e non sarà soggetta ad ulteriore diffusione. Il Titolare del trattamento 
potrà utilizzare i dati forniti nel presente modulo per fini promozionali o statistici. Gli interessati, possono opporsi in ogni 
momento a tale trattamento, in materia agevole e gratuita, rivolgendosi per e-mail, fax o telefono al Titolare. In ogni 
momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003. 
 

 

 

Data e Luogo _________________________________  Firma ____________________________________________________ 

 



Modulo da compilare in ogni sua parte e restituire a LA FIBULA VIAGGI per la 

richiesta dell’autorizzazione eTA necessaria per i viaggi in CANADA.  

L’Autorizzazione elettronica di viaggio (eTA) è un requisito d’ingresso per gli stranieri 

esenti da visto in arrivo (o in transito) in aereo in Canada. L’eTA è collegata 

elettronicamente al passaporto ed è valida per un periodo di cinque anni o fino 

alla scadenza del passaporto, a seconda di quale evento avvenga prima. 

Invitiamo a prestare la massima attenzione nella compilazione della presente 

richiesta, in quanto dichiarazioni false o inesatte potrebbero compromettere l’esito della richiesta. A seconda 

delle risposte fornite le autorità Canadesi potrebbero richiedere dati supplementari a quelli indicati nel 

presente modulo. Ricordiamo che sono esentati dalla richiesta eTA i passeggeri di nazionalità Canadese o 

Statunitense. Consigliamo di acquistare i biglietti aerei successivamente all’approvazione della richiesta eTA. 

Cognome: __________________________ Nome: __________________________ Data di nascita: ___________________ 

Luogo di nascita: ___________________________________________________ Nazione: _____________________________ 

Nazionalità: ____________________________ Eventuale nazionalità supplementare: _____________________________ 

 

Genere:   MASCHIO  FEMMINA   ALTRO 

 

Stato civile:  Sposato/a  Celibe/Nubile  Divorziato/a 

  Separato/a legalmente  Vedovo/a  Altro_____________________________ 

 

Numero del passaporto: _______________________________________ Paese di emissione: ________________________ 

Data di emissione: ___________________________________ Data di scadenza: __________________________________ 

 

Ha mai fatto una domanda per entrare o per rimanere in Canada?         SI           NO 

Identificatore Cliente-Unico, visto o numero del permesso: __________________________________________________ 

Se, in passato, avete presentato una domanda per recarvi in Canada, avrete ricevuto un Identificatore Cliente-Unico (UCI). 

Cercate questo numero sulle lettere che avete ricevuto dal Ministero della Cittadinanza e dell’Immigrazione del Canada 

oppure sul documento d’immigrazione che vi è stato rilasciato. Se non sapete quale sia il vostro UCI, inserite il vostro numero 

del documento d’immigrazione. 

 

Attività professionale: _____________________________________________________________________________________ 

Qualifica lavorativa: ______________________________________________________________________________________ 

Nome del datore di lavoro o della scuola: _________________________________________________________________ 

Indirizzo del datore di lavoro o della scuola (senza abbreviazioni): _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Occupato dall’anno: ___________________________ 

 

Lingua preferita di contatto:  INGLESE   FRANCESE 

 



Data di partenza per il Canada, se già conosciuta:  _________________________ 

Aeroporto di partenza del volo per il Canada, se già conosciuto: _________________________ 

Orario di partenza del volo per il Canada (in fuso orario locale), se già conosciuto:  _________________________ 

 

Indirizzo email (per ricevere l’avvenuta ricezione della domanda eTA): ____________________________________________  

 

Indirizzo di residenza (senza abbreviazioni): ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Le è mai stato rifiutato un visto, un permesso di studio o di lavoro, le è mai stato proibito l’ingresso o le è 

mai stato ordinato di lasciare il Canada o un qualsiasi altro paese?         SI           NO 

• Ha mai commesso un reato o è mai stato arrestato, imputato o condannato?         SI           NO 

• Lei o un membro della sua famiglia è mai stato affetto da tubercolosi o è mai stato in stretto contatto con 

una persona affetta da tubercolosi?         SI           NO 

• Ha una condizione di salute che richieda cure mediche continue o regolari?         SI           NO 

 

Dettagli supplementari relativi al suo viaggio in Canada: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI: Di seguito riportiamo i termini e le condizioni che regolano la richiesta del servizio da parte 
dell’Agenzia Viaggi LA FIBULA. Tali condizioni devono essere esaminate ed approvate dal richiedente. La Fibula non assume 
alcuna responsabilità sull’esito della richiesta eTA. Il prezzo corrisposto a La Fibula è comprensivo del costo della richiesta 
eTA e dei diritti d’emissione d’agenzia. Il richiedente è l’unico responsabile della veridicità delle informazioni rilasciate. Il 
governo del Canada può rifiutare il rilascio dell’autorizzazione eTA qualora la documentazione inviata risultasse incompleta, 
inesatta o qualora il passeggero non rispecchi i requisiti e le norme richieste secondo lo scopo dichiarato del viaggio. 
Qualora il viaggio dovesse essere cancellato, il passeggero non avrà diritto ad alcun rimborso in merito alla richiesta eTA. 
Così come non è previsto alcun rimborso nel caso in cui al passeggero sia negata l’approvazione eTA. 
 

 

 

Data e Luogo _________________________________  Firma ____________________________________________________ 
 
 
 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: Il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio per la richiesta eTA necessaria 
ad intraprendere un viaggio per il Canada. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di 
concludere la richiesta. Titolare dei trattamento è LA FIBULA VIAGGI e la comunicazione dei dati sopra indicati sarà 
effettuata solo verso le autorità doganali del Canada e non sarà soggetta ad ulteriore diffusione. Il Titolare del trattamento 
potrà utilizzare i dati forniti nel presente modulo per fini promozionali o statistici. Gli interessati, possono opporsi in ogni 
momento a tale trattamento, in materia agevole e gratuita, rivolgendosi per e-mail, fax o telefono al Titolare. In ogni 
momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003. 
 

 

 

Data e Luogo _________________________________  Firma ____________________________________________________ 

 



Modulo da compilare in ogni sua parte e restituire a LA FIBULA VIAGGI per la 

richiesta dell’autorizzazione eTA necessaria per i viaggi in CANADA.  

L’Autorizzazione elettronica di viaggio (eTA) è un requisito d’ingresso per gli stranieri 

esenti da visto in arrivo (o in transito) in aereo in Canada. L’eTA è collegata 

elettronicamente al passaporto ed è valida per un periodo di cinque anni o fino 

alla scadenza del passaporto, a seconda di quale evento avvenga prima. 

Invitiamo a prestare la massima attenzione nella compilazione della presente 

richiesta, in quanto dichiarazioni false o inesatte potrebbero compromettere l’esito della richiesta. A seconda 

delle risposte fornite le autorità Canadesi potrebbero richiedere dati supplementari a quelli indicati nel 

presente modulo. Ricordiamo che sono esentati dalla richiesta eTA i passeggeri di nazionalità Canadese o 

Statunitense. Consigliamo di acquistare i biglietti aerei successivamente all’approvazione della richiesta eTA. 

Cognome: __________________________ Nome: __________________________ Data di nascita: ___________________ 

Luogo di nascita: ___________________________________________________ Nazione: _____________________________ 

Nazionalità: ____________________________ Eventuale nazionalità supplementare: _____________________________ 

 

Genere:   MASCHIO  FEMMINA   ALTRO 

 

Stato civile:  Sposato/a  Celibe/Nubile  Divorziato/a 

  Separato/a legalmente  Vedovo/a  Altro_____________________________ 

 

Numero del passaporto: _______________________________________ Paese di emissione: ________________________ 

Data di emissione: ___________________________________ Data di scadenza: __________________________________ 

 

Ha mai fatto una domanda per entrare o per rimanere in Canada?         SI           NO 

Identificatore Cliente-Unico, visto o numero del permesso: __________________________________________________ 

Se, in passato, avete presentato una domanda per recarvi in Canada, avrete ricevuto un Identificatore Cliente-Unico (UCI). 

Cercate questo numero sulle lettere che avete ricevuto dal Ministero della Cittadinanza e dell’Immigrazione del Canada 

oppure sul documento d’immigrazione che vi è stato rilasciato. Se non sapete quale sia il vostro UCI, inserite il vostro numero 

del documento d’immigrazione. 

 

Attività professionale: _____________________________________________________________________________________ 

Qualifica lavorativa: ______________________________________________________________________________________ 

Nome del datore di lavoro o della scuola: _________________________________________________________________ 

Indirizzo del datore di lavoro o della scuola (senza abbreviazioni): _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Occupato dall’anno: ___________________________ 

 

Lingua preferita di contatto:  INGLESE   FRANCESE 

 



Data di partenza per il Canada, se già conosciuta:  _________________________ 

Aeroporto di partenza del volo per il Canada, se già conosciuto: _________________________ 

Orario di partenza del volo per il Canada (in fuso orario locale), se già conosciuto:  _________________________ 

 

Indirizzo email (per ricevere l’avvenuta ricezione della domanda eTA): ____________________________________________  

 

Indirizzo di residenza (senza abbreviazioni): ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Le è mai stato rifiutato un visto, un permesso di studio o di lavoro, le è mai stato proibito l’ingresso o le è 

mai stato ordinato di lasciare il Canada o un qualsiasi altro paese?         SI           NO 

• Ha mai commesso un reato o è mai stato arrestato, imputato o condannato?         SI           NO 

• Lei o un membro della sua famiglia è mai stato affetto da tubercolosi o è mai stato in stretto contatto con 

una persona affetta da tubercolosi?         SI           NO 

• Ha una condizione di salute che richieda cure mediche continue o regolari?         SI           NO 

 

Dettagli supplementari relativi al suo viaggio in Canada: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI: Di seguito riportiamo i termini e le condizioni che regolano la richiesta del servizio da parte 
dell’Agenzia Viaggi LA FIBULA. Tali condizioni devono essere esaminate ed approvate dal richiedente. La Fibula non assume 
alcuna responsabilità sull’esito della richiesta eTA. Il prezzo corrisposto a La Fibula è comprensivo del costo della richiesta 
eTA e dei diritti d’emissione d’agenzia. Il richiedente è l’unico responsabile della veridicità delle informazioni rilasciate. Il 
governo del Canada può rifiutare il rilascio dell’autorizzazione eTA qualora la documentazione inviata risultasse incompleta, 
inesatta o qualora il passeggero non rispecchi i requisiti e le norme richieste secondo lo scopo dichiarato del viaggio. 
Qualora il viaggio dovesse essere cancellato, il passeggero non avrà diritto ad alcun rimborso in merito alla richiesta eTA. 
Così come non è previsto alcun rimborso nel caso in cui al passeggero sia negata l’approvazione eTA. 
 

 

 

Data e Luogo _________________________________  Firma ____________________________________________________ 
 
 
 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: Il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio per la richiesta eTA necessaria 
ad intraprendere un viaggio per il Canada. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di 
concludere la richiesta. Titolare dei trattamento è LA FIBULA VIAGGI e la comunicazione dei dati sopra indicati sarà 
effettuata solo verso le autorità doganali del Canada e non sarà soggetta ad ulteriore diffusione. Il Titolare del trattamento 
potrà utilizzare i dati forniti nel presente modulo per fini promozionali o statistici. Gli interessati, possono opporsi in ogni 
momento a tale trattamento, in materia agevole e gratuita, rivolgendosi per e-mail, fax o telefono al Titolare. In ogni 
momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003. 
 

 

 

Data e Luogo _________________________________  Firma ____________________________________________________ 

 



Modulo da compilare in ogni sua parte e restituire a LA FIBULA VIAGGI per la 

richiesta dell’autorizzazione eTA necessaria per i viaggi in CANADA.  

L’Autorizzazione elettronica di viaggio (eTA) è un requisito d’ingresso per gli stranieri 

esenti da visto in arrivo (o in transito) in aereo in Canada. L’eTA è collegata 

elettronicamente al passaporto ed è valida per un periodo di cinque anni o fino 

alla scadenza del passaporto, a seconda di quale evento avvenga prima. 

Invitiamo a prestare la massima attenzione nella compilazione della presente 

richiesta, in quanto dichiarazioni false o inesatte potrebbero compromettere l’esito della richiesta. A seconda 

delle risposte fornite le autorità Canadesi potrebbero richiedere dati supplementari a quelli indicati nel 

presente modulo. Ricordiamo che sono esentati dalla richiesta eTA i passeggeri di nazionalità Canadese o 

Statunitense. Consigliamo di acquistare i biglietti aerei successivamente all’approvazione della richiesta eTA. 

Cognome: __________________________ Nome: __________________________ Data di nascita: ___________________ 

Luogo di nascita: ___________________________________________________ Nazione: _____________________________ 

Nazionalità: ____________________________ Eventuale nazionalità supplementare: _____________________________ 

 

Genere:   MASCHIO  FEMMINA   ALTRO 

 

Stato civile:  Sposato/a  Celibe/Nubile  Divorziato/a 

  Separato/a legalmente  Vedovo/a  Altro_____________________________ 

 

Numero del passaporto: _______________________________________ Paese di emissione: ________________________ 

Data di emissione: ___________________________________ Data di scadenza: __________________________________ 

 

Ha mai fatto una domanda per entrare o per rimanere in Canada?         SI           NO 

Identificatore Cliente-Unico, visto o numero del permesso: __________________________________________________ 

Se, in passato, avete presentato una domanda per recarvi in Canada, avrete ricevuto un Identificatore Cliente-Unico (UCI). 

Cercate questo numero sulle lettere che avete ricevuto dal Ministero della Cittadinanza e dell’Immigrazione del Canada 

oppure sul documento d’immigrazione che vi è stato rilasciato. Se non sapete quale sia il vostro UCI, inserite il vostro numero 

del documento d’immigrazione. 

 

Attività professionale: _____________________________________________________________________________________ 

Qualifica lavorativa: ______________________________________________________________________________________ 

Nome del datore di lavoro o della scuola: _________________________________________________________________ 

Indirizzo del datore di lavoro o della scuola (senza abbreviazioni): _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Occupato dall’anno: ___________________________ 

 

Lingua preferita di contatto:  INGLESE   FRANCESE 

 



Data di partenza per il Canada, se già conosciuta:  _________________________ 

Aeroporto di partenza del volo per il Canada, se già conosciuto: _________________________ 

Orario di partenza del volo per il Canada (in fuso orario locale), se già conosciuto:  _________________________ 

 

Indirizzo email (per ricevere l’avvenuta ricezione della domanda eTA): ____________________________________________  

 

Indirizzo di residenza (senza abbreviazioni): ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Le è mai stato rifiutato un visto, un permesso di studio o di lavoro, le è mai stato proibito l’ingresso o le è 

mai stato ordinato di lasciare il Canada o un qualsiasi altro paese?         SI           NO 

• Ha mai commesso un reato o è mai stato arrestato, imputato o condannato?         SI           NO 

• Lei o un membro della sua famiglia è mai stato affetto da tubercolosi o è mai stato in stretto contatto con 

una persona affetta da tubercolosi?         SI           NO 

• Ha una condizione di salute che richieda cure mediche continue o regolari?         SI           NO 

 

Dettagli supplementari relativi al suo viaggio in Canada: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI: Di seguito riportiamo i termini e le condizioni che regolano la richiesta del servizio da parte 
dell’Agenzia Viaggi LA FIBULA. Tali condizioni devono essere esaminate ed approvate dal richiedente. La Fibula non assume 
alcuna responsabilità sull’esito della richiesta eTA. Il prezzo corrisposto a La Fibula è comprensivo del costo della richiesta 
eTA e dei diritti d’emissione d’agenzia. Il richiedente è l’unico responsabile della veridicità delle informazioni rilasciate. Il 
governo del Canada può rifiutare il rilascio dell’autorizzazione eTA qualora la documentazione inviata risultasse incompleta, 
inesatta o qualora il passeggero non rispecchi i requisiti e le norme richieste secondo lo scopo dichiarato del viaggio. 
Qualora il viaggio dovesse essere cancellato, il passeggero non avrà diritto ad alcun rimborso in merito alla richiesta eTA. 
Così come non è previsto alcun rimborso nel caso in cui al passeggero sia negata l’approvazione eTA. 
 

 

 

Data e Luogo _________________________________  Firma ____________________________________________________ 
 
 
 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: Il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio per la richiesta eTA necessaria 
ad intraprendere un viaggio per il Canada. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di 
concludere la richiesta. Titolare dei trattamento è LA FIBULA VIAGGI e la comunicazione dei dati sopra indicati sarà 
effettuata solo verso le autorità doganali del Canada e non sarà soggetta ad ulteriore diffusione. Il Titolare del trattamento 
potrà utilizzare i dati forniti nel presente modulo per fini promozionali o statistici. Gli interessati, possono opporsi in ogni 
momento a tale trattamento, in materia agevole e gratuita, rivolgendosi per e-mail, fax o telefono al Titolare. In ogni 
momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003. 
 

 

 

Data e Luogo _________________________________  Firma ____________________________________________________ 

 



Modulo da compilare in ogni sua parte e restituire a LA FIBULA VIAGGI per la 

richiesta dell’autorizzazione eTA necessaria per i viaggi in CANADA.  

L’Autorizzazione elettronica di viaggio (eTA) è un requisito d’ingresso per gli stranieri 

esenti da visto in arrivo (o in transito) in aereo in Canada. L’eTA è collegata 

elettronicamente al passaporto ed è valida per un periodo di cinque anni o fino 

alla scadenza del passaporto, a seconda di quale evento avvenga prima. 

Invitiamo a prestare la massima attenzione nella compilazione della presente 

richiesta, in quanto dichiarazioni false o inesatte potrebbero compromettere l’esito della richiesta. A seconda 

delle risposte fornite le autorità Canadesi potrebbero richiedere dati supplementari a quelli indicati nel 

presente modulo. Ricordiamo che sono esentati dalla richiesta eTA i passeggeri di nazionalità Canadese o 

Statunitense. Consigliamo di acquistare i biglietti aerei successivamente all’approvazione della richiesta eTA. 

Cognome: __________________________ Nome: __________________________ Data di nascita: ___________________ 

Luogo di nascita: ___________________________________________________ Nazione: _____________________________ 

Nazionalità: ____________________________ Eventuale nazionalità supplementare: _____________________________ 

 

Genere:   MASCHIO  FEMMINA   ALTRO 

 

Stato civile:  Sposato/a  Celibe/Nubile  Divorziato/a 

  Separato/a legalmente  Vedovo/a  Altro_____________________________ 

 

Numero del passaporto: _______________________________________ Paese di emissione: ________________________ 

Data di emissione: ___________________________________ Data di scadenza: __________________________________ 

 

Ha mai fatto una domanda per entrare o per rimanere in Canada?         SI           NO 

Identificatore Cliente-Unico, visto o numero del permesso: __________________________________________________ 

Se, in passato, avete presentato una domanda per recarvi in Canada, avrete ricevuto un Identificatore Cliente-Unico (UCI). 

Cercate questo numero sulle lettere che avete ricevuto dal Ministero della Cittadinanza e dell’Immigrazione del Canada 

oppure sul documento d’immigrazione che vi è stato rilasciato. Se non sapete quale sia il vostro UCI, inserite il vostro numero 

del documento d’immigrazione. 

 

Attività professionale: _____________________________________________________________________________________ 

Qualifica lavorativa: ______________________________________________________________________________________ 

Nome del datore di lavoro o della scuola: _________________________________________________________________ 

Indirizzo del datore di lavoro o della scuola (senza abbreviazioni): _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Occupato dall’anno: ___________________________ 

 

Lingua preferita di contatto:  INGLESE   FRANCESE 

 



Data di partenza per il Canada, se già conosciuta:  _________________________ 

Aeroporto di partenza del volo per il Canada, se già conosciuto: _________________________ 

Orario di partenza del volo per il Canada (in fuso orario locale), se già conosciuto:  _________________________ 

 

Indirizzo email (per ricevere l’avvenuta ricezione della domanda eTA): ____________________________________________  

 

Indirizzo di residenza (senza abbreviazioni): ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Le è mai stato rifiutato un visto, un permesso di studio o di lavoro, le è mai stato proibito l’ingresso o le è 

mai stato ordinato di lasciare il Canada o un qualsiasi altro paese?         SI           NO 

• Ha mai commesso un reato o è mai stato arrestato, imputato o condannato?         SI           NO 

• Lei o un membro della sua famiglia è mai stato affetto da tubercolosi o è mai stato in stretto contatto con 

una persona affetta da tubercolosi?         SI           NO 

• Ha una condizione di salute che richieda cure mediche continue o regolari?         SI           NO 

 

Dettagli supplementari relativi al suo viaggio in Canada: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI: Di seguito riportiamo i termini e le condizioni che regolano la richiesta del servizio da parte 
dell’Agenzia Viaggi LA FIBULA. Tali condizioni devono essere esaminate ed approvate dal richiedente. La Fibula non assume 
alcuna responsabilità sull’esito della richiesta eTA. Il prezzo corrisposto a La Fibula è comprensivo del costo della richiesta 
eTA e dei diritti d’emissione d’agenzia. Il richiedente è l’unico responsabile della veridicità delle informazioni rilasciate. Il 
governo del Canada può rifiutare il rilascio dell’autorizzazione eTA qualora la documentazione inviata risultasse incompleta, 
inesatta o qualora il passeggero non rispecchi i requisiti e le norme richieste secondo lo scopo dichiarato del viaggio. 
Qualora il viaggio dovesse essere cancellato, il passeggero non avrà diritto ad alcun rimborso in merito alla richiesta eTA. 
Così come non è previsto alcun rimborso nel caso in cui al passeggero sia negata l’approvazione eTA. 
 

 

 

Data e Luogo _________________________________  Firma ____________________________________________________ 
 
 
 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: Il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio per la richiesta eTA necessaria 
ad intraprendere un viaggio per il Canada. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di 
concludere la richiesta. Titolare dei trattamento è LA FIBULA VIAGGI e la comunicazione dei dati sopra indicati sarà 
effettuata solo verso le autorità doganali del Canada e non sarà soggetta ad ulteriore diffusione. Il Titolare del trattamento 
potrà utilizzare i dati forniti nel presente modulo per fini promozionali o statistici. Gli interessati, possono opporsi in ogni 
momento a tale trattamento, in materia agevole e gratuita, rivolgendosi per e-mail, fax o telefono al Titolare. In ogni 
momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003. 
 

 

 

Data e Luogo _________________________________  Firma ____________________________________________________ 

 



Modulo da compilare in ogni sua parte e restituire a LA FIBULA VIAGGI per la 

richiesta dell’autorizzazione eTA necessaria per i viaggi in CANADA.  

L’Autorizzazione elettronica di viaggio (eTA) è un requisito d’ingresso per gli stranieri 

esenti da visto in arrivo (o in transito) in aereo in Canada. L’eTA è collegata 

elettronicamente al passaporto ed è valida per un periodo di cinque anni o fino 

alla scadenza del passaporto, a seconda di quale evento avvenga prima. 

Invitiamo a prestare la massima attenzione nella compilazione della presente 

richiesta, in quanto dichiarazioni false o inesatte potrebbero compromettere l’esito della richiesta. A seconda 

delle risposte fornite le autorità Canadesi potrebbero richiedere dati supplementari a quelli indicati nel 

presente modulo. Ricordiamo che sono esentati dalla richiesta eTA i passeggeri di nazionalità Canadese o 

Statunitense. Consigliamo di acquistare i biglietti aerei successivamente all’approvazione della richiesta eTA. 

Cognome: __________________________ Nome: __________________________ Data di nascita: ___________________ 

Luogo di nascita: ___________________________________________________ Nazione: _____________________________ 

Nazionalità: ____________________________ Eventuale nazionalità supplementare: _____________________________ 

 

Genere:   MASCHIO  FEMMINA   ALTRO 

 

Stato civile:  Sposato/a  Celibe/Nubile  Divorziato/a 

  Separato/a legalmente  Vedovo/a  Altro_____________________________ 

 

Numero del passaporto: _______________________________________ Paese di emissione: ________________________ 

Data di emissione: ___________________________________ Data di scadenza: __________________________________ 

 

Ha mai fatto una domanda per entrare o per rimanere in Canada?         SI           NO 

Identificatore Cliente-Unico, visto o numero del permesso: __________________________________________________ 

Se, in passato, avete presentato una domanda per recarvi in Canada, avrete ricevuto un Identificatore Cliente-Unico (UCI). 

Cercate questo numero sulle lettere che avete ricevuto dal Ministero della Cittadinanza e dell’Immigrazione del Canada 

oppure sul documento d’immigrazione che vi è stato rilasciato. Se non sapete quale sia il vostro UCI, inserite il vostro numero 

del documento d’immigrazione. 

 

Attività professionale: _____________________________________________________________________________________ 

Qualifica lavorativa: ______________________________________________________________________________________ 

Nome del datore di lavoro o della scuola: _________________________________________________________________ 

Indirizzo del datore di lavoro o della scuola (senza abbreviazioni): _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Occupato dall’anno: ___________________________ 

 

Lingua preferita di contatto:  INGLESE   FRANCESE 

 



Data di partenza per il Canada, se già conosciuta:  _________________________ 

Aeroporto di partenza del volo per il Canada, se già conosciuto: _________________________ 

Orario di partenza del volo per il Canada (in fuso orario locale), se già conosciuto:  _________________________ 

 

Indirizzo email (per ricevere l’avvenuta ricezione della domanda eTA): ____________________________________________  

 

Indirizzo di residenza (senza abbreviazioni): ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Le è mai stato rifiutato un visto, un permesso di studio o di lavoro, le è mai stato proibito l’ingresso o le è 

mai stato ordinato di lasciare il Canada o un qualsiasi altro paese?         SI           NO 

• Ha mai commesso un reato o è mai stato arrestato, imputato o condannato?         SI           NO 

• Lei o un membro della sua famiglia è mai stato affetto da tubercolosi o è mai stato in stretto contatto con 

una persona affetta da tubercolosi?         SI           NO 

• Ha una condizione di salute che richieda cure mediche continue o regolari?         SI           NO 

 

Dettagli supplementari relativi al suo viaggio in Canada: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI: Di seguito riportiamo i termini e le condizioni che regolano la richiesta del servizio da parte 
dell’Agenzia Viaggi LA FIBULA. Tali condizioni devono essere esaminate ed approvate dal richiedente. La Fibula non assume 
alcuna responsabilità sull’esito della richiesta eTA. Il prezzo corrisposto a La Fibula è comprensivo del costo della richiesta 
eTA e dei diritti d’emissione d’agenzia. Il richiedente è l’unico responsabile della veridicità delle informazioni rilasciate. Il 
governo del Canada può rifiutare il rilascio dell’autorizzazione eTA qualora la documentazione inviata risultasse incompleta, 
inesatta o qualora il passeggero non rispecchi i requisiti e le norme richieste secondo lo scopo dichiarato del viaggio. 
Qualora il viaggio dovesse essere cancellato, il passeggero non avrà diritto ad alcun rimborso in merito alla richiesta eTA. 
Così come non è previsto alcun rimborso nel caso in cui al passeggero sia negata l’approvazione eTA. 
 

 

 

Data e Luogo _________________________________  Firma ____________________________________________________ 
 
 
 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: Il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio per la richiesta eTA necessaria 
ad intraprendere un viaggio per il Canada. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di 
concludere la richiesta. Titolare dei trattamento è LA FIBULA VIAGGI e la comunicazione dei dati sopra indicati sarà 
effettuata solo verso le autorità doganali del Canada e non sarà soggetta ad ulteriore diffusione. Il Titolare del trattamento 
potrà utilizzare i dati forniti nel presente modulo per fini promozionali o statistici. Gli interessati, possono opporsi in ogni 
momento a tale trattamento, in materia agevole e gratuita, rivolgendosi per e-mail, fax o telefono al Titolare. In ogni 
momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003. 
 

 

 

Data e Luogo _________________________________  Firma ____________________________________________________ 

 



Modulo da compilare in ogni sua parte e restituire a LA FIBULA VIAGGI per la 

richiesta dell’autorizzazione eTA necessaria per i viaggi in CANADA.  

L’Autorizzazione elettronica di viaggio (eTA) è un requisito d’ingresso per gli stranieri 

esenti da visto in arrivo (o in transito) in aereo in Canada. L’eTA è collegata 

elettronicamente al passaporto ed è valida per un periodo di cinque anni o fino 

alla scadenza del passaporto, a seconda di quale evento avvenga prima. 

Invitiamo a prestare la massima attenzione nella compilazione della presente 

richiesta, in quanto dichiarazioni false o inesatte potrebbero compromettere l’esito della richiesta. A seconda 

delle risposte fornite le autorità Canadesi potrebbero richiedere dati supplementari a quelli indicati nel 

presente modulo. Ricordiamo che sono esentati dalla richiesta eTA i passeggeri di nazionalità Canadese o 

Statunitense. Consigliamo di acquistare i biglietti aerei successivamente all’approvazione della richiesta eTA. 

Cognome: __________________________ Nome: __________________________ Data di nascita: ___________________ 

Luogo di nascita: ___________________________________________________ Nazione: _____________________________ 

Nazionalità: ____________________________ Eventuale nazionalità supplementare: _____________________________ 

 

Genere:   MASCHIO  FEMMINA   ALTRO 

 

Stato civile:  Sposato/a  Celibe/Nubile  Divorziato/a 

  Separato/a legalmente  Vedovo/a  Altro_____________________________ 

 

Numero del passaporto: _______________________________________ Paese di emissione: ________________________ 

Data di emissione: ___________________________________ Data di scadenza: __________________________________ 

 

Ha mai fatto una domanda per entrare o per rimanere in Canada?         SI           NO 

Identificatore Cliente-Unico, visto o numero del permesso: __________________________________________________ 

Se, in passato, avete presentato una domanda per recarvi in Canada, avrete ricevuto un Identificatore Cliente-Unico (UCI). 

Cercate questo numero sulle lettere che avete ricevuto dal Ministero della Cittadinanza e dell’Immigrazione del Canada 

oppure sul documento d’immigrazione che vi è stato rilasciato. Se non sapete quale sia il vostro UCI, inserite il vostro numero 

del documento d’immigrazione. 

 

Attività professionale: _____________________________________________________________________________________ 

Qualifica lavorativa: ______________________________________________________________________________________ 

Nome del datore di lavoro o della scuola: _________________________________________________________________ 

Indirizzo del datore di lavoro o della scuola (senza abbreviazioni): _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Occupato dall’anno: ___________________________ 

 

Lingua preferita di contatto:  INGLESE   FRANCESE 

 



Data di partenza per il Canada, se già conosciuta:  _________________________ 

Aeroporto di partenza del volo per il Canada, se già conosciuto: _________________________ 

Orario di partenza del volo per il Canada (in fuso orario locale), se già conosciuto:  _________________________ 

 

Indirizzo email (per ricevere l’avvenuta ricezione della domanda eTA): ____________________________________________  

 

Indirizzo di residenza (senza abbreviazioni): ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Le è mai stato rifiutato un visto, un permesso di studio o di lavoro, le è mai stato proibito l’ingresso o le è 

mai stato ordinato di lasciare il Canada o un qualsiasi altro paese?         SI           NO 

• Ha mai commesso un reato o è mai stato arrestato, imputato o condannato?         SI           NO 

• Lei o un membro della sua famiglia è mai stato affetto da tubercolosi o è mai stato in stretto contatto con 

una persona affetta da tubercolosi?         SI           NO 

• Ha una condizione di salute che richieda cure mediche continue o regolari?         SI           NO 

 

Dettagli supplementari relativi al suo viaggio in Canada: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI: Di seguito riportiamo i termini e le condizioni che regolano la richiesta del servizio da parte 
dell’Agenzia Viaggi LA FIBULA. Tali condizioni devono essere esaminate ed approvate dal richiedente. La Fibula non assume 
alcuna responsabilità sull’esito della richiesta eTA. Il prezzo corrisposto a La Fibula è comprensivo del costo della richiesta 
eTA e dei diritti d’emissione d’agenzia. Il richiedente è l’unico responsabile della veridicità delle informazioni rilasciate. Il 
governo del Canada può rifiutare il rilascio dell’autorizzazione eTA qualora la documentazione inviata risultasse incompleta, 
inesatta o qualora il passeggero non rispecchi i requisiti e le norme richieste secondo lo scopo dichiarato del viaggio. 
Qualora il viaggio dovesse essere cancellato, il passeggero non avrà diritto ad alcun rimborso in merito alla richiesta eTA. 
Così come non è previsto alcun rimborso nel caso in cui al passeggero sia negata l’approvazione eTA. 
 

 

 

Data e Luogo _________________________________  Firma ____________________________________________________ 
 
 
 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: Il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio per la richiesta eTA necessaria 
ad intraprendere un viaggio per il Canada. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di 
concludere la richiesta. Titolare dei trattamento è LA FIBULA VIAGGI e la comunicazione dei dati sopra indicati sarà 
effettuata solo verso le autorità doganali del Canada e non sarà soggetta ad ulteriore diffusione. Il Titolare del trattamento 
potrà utilizzare i dati forniti nel presente modulo per fini promozionali o statistici. Gli interessati, possono opporsi in ogni 
momento a tale trattamento, in materia agevole e gratuita, rivolgendosi per e-mail, fax o telefono al Titolare. In ogni 
momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003. 
 

 

 

Data e Luogo _________________________________  Firma ____________________________________________________ 

 


