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Rifiuto di un visto umanitario  
conformemente all’articolo 4 capoverso 2 OEV 
 
Gentile signora / Egregio signor Cognome, 

la rappresentanza svizzera a Rappresentanza 

ha esaminato la Sua domanda di visto del Data di applicazione 

recante il numero CHE-A-Numero di applicazione. 

In base agli atti e in virtù delle basi legali1 il rilascio del visto è stato rifiutato. 

La presente decisione si fonda sul/i motivo/i seguente/i: 

☐ (1) Lei si trova fuori dal vostro paese di origine. Nel paese di residenza, non 

siete esposti a un pericolo immediato, grave e concreto per la vostra vita o integrità 

fisica o non rischiate di essere deportati direttamente nel vostro paese di origine. 

☐ (2) Nel Suo Stato d’origine o di provenienza la Sua integrità fisica o la Sua vita 

stessa non sono direttamente, gravemente e concretamente minacciate. 

☐ (3) Lei non si trova in una situazione di particolare emergenza che renda indi-

spensabile l’intervento delle autorità svizzere. 

☐ (4) Motivi legati alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico.  

☐ (5) Altri motivi: Motivi 

Data e timbro della rappresentanza svizzera all’estero 

 

__________________________________________________________________ 

Data e firma del(la) richiedente o del/la suo/a rappresentante legale 

 

________________________________________________________________________ 

 
1 Art. 68 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 4 cpv. 2 e l’art. 21 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza del 
15 agosto concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204) / Istruzione della Segreteria di 
Stato della migrazione SEM «Visto umanitario conformemente all’articolo 4 capoverso 2 OEV» del 
6 settembre 2018 
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Rimedi giuridici 

Contro la presente decisione può essere fatta opposizione scritta entro 30 giorni dalla noti-

fica (art. 68 cpv. 2 OEV i.r. con l’art. 6 cpv. 2bis LStrl). L'opposizione va presentata per let-

tera firmata, redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera, alla rappresentanza che ha ri-

fiutato il visto o alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, CH-3003 

Berna-Wabern, Svizzera. Alla lettera devono essere allegati una copia della presente deci-

sione e i mezzi probatori in essere. 

Recapito in Svizzera per la decisione formale (facoltativo): 

Cognome: 

Nome/i: 

Via, n.: 

NAP, località: 

In caso di rigetto dell’opposizione, la decisione è inviata all’opponente al recapito in Svizzera 

sopra indicato. Il recapito in Svizzera consente di semplificare la procedura e di renderla più 

efficiente e più celere. In assenza di un tale recapito la rappresentanza consegna personal-

mente la decisione all’opponente, contro ricevuta, oppure gliela invia per raccomandata, con-

sentendo così di verificare l’osservanza del termine di ricorso. 

 




