Spettabile:
Censic srl
Via Valerio Publicola, 139
Roma 00174
Mittente: (apporre timbro società o nomi e cognomi dei richiedenti + indirizzo e cod. fisc.).

Con la presente vi deleghiamo la richiesta di un visto per



Specificare Paese (e città) ____________________________(___________________________)



Date precise del viaggio e del visto:

dal _________________________________ al ________________________________



Indicazioni particolari (per esempio se la pratica va restituita molto prima della data di partenza,
con relativi addebiti supplementari da calcolare)

Siamo a conoscenza del fatto che:
- tutte le tariffe del promemoria sono da intendersi per una lavorazione standard, quindi se la pratica allegata
non contiene tutti i documenti necessari alla richiesta e ci sarà un successivo invio di documenti per email i
prezzi varieranno da quanto concordato.
- il controllo preventivo della pratica non è possibile salvo accordi specifici, quindi ci assumiamo la
responsabilità di allegare documenti corretti e conformi alle esigenze consolari.
- i moduli devono essere integralmente compilati. Ogni omissione può portare al blocco della pratica,
soprattutto se vengono dimenticati o indicati in modo parziale i viaggi precedenti (che magari sono presenti
su un vecchio passaporto).
- se il Consolato ritarda l'emissione, non concede il visto o rallenta in qualche modo l'operato noi non ne
siamo responsabili (e chi acquista il biglietto prima della partenza lo fa a proprio rischio e pericolo). Ogni
richiedente è altresì a conoscenza che per ogni servizio al di fuori di consegna e ritiro possono esservi
addebiti supplementari
- il vostro lavoro si esaurisce con la spedizione, per la quale vi solleviamo da ogni responsabilità.
- siamo a conoscenza che il vostro lavoro rispetta ogni legge sulla privacy.
Pertanto sollevo Censic srl da ogni responsabilità anche riguardante eventuali errori commessi da
Ambasciate, Consolati o uffici disbrigo pratiche coinvolti nelle procedure per l’ottenimento dei visti o dei
documenti necessari all’espatrio. Da eventuali smarrimenti o ritardi di consegna da parte dei trasportatori, in
quanto prendo atto che il disbrigo pratica è solo un servizio reso al cliente di cui Censic srl non è
direttamente responsabile, né legalmente né economicamente né in alcun altro modo, in quanto semplice
tramite fra il Cliente e le Autorità competenti.
Firma

