OCT 2018

SCHEDA DI ARRIVO DEL PASSEGGERO IN NUOVA ZELANDA

Le informazioni raccolte in questo modulo e ottenute durante il procedimento di arrivo servono ad adempire alle leggi in
materia di dogana, immigrazione, biosicurezza, sicurezza di frontiera, salute, flora e fauna selvatiche, polizia, applicazione
di sanzioni, giustizia, indennità, servizi sociali, servizi elettorali, entrate fiscali e valuta. Tali informazioni sono autorizzate
dalla legge e saranno divulgate alle agenzie amministrative aventi il diritto di riceverle in conformità con le leggi della
Nuova Zelanda. Le informazioni potranno inoltre essere confrontate fra tali agenzie. Una volta raccolte le informazioni
possono essere utilizzate per scopi statistici da Statistics New Zealand.

• Questa scheda di arrivo è un documento legale. Dichiarazioni false potrebbero comportare il
sequestro di beni, multe, procedimenti giudiziari, arresto ed espulsione dalla Nuova Zelanda.
• È necessario completare una scheda di arrivo individuale per tutti i passeggeri, inclusi i bambini.
• Si prega di rispondere in inglese e di completare ENTRAMBI i lati.
• Si prega di completare utilizzando lettere maiuscole, così: NEW ZEALAND
o di contrassegnare le risposte in questo modo:

Numero di posto

1 Numero del volo / nome dell’aereo
Scalo estero in cui ci si è imbarcati su
QUESTO aereo
Numero passaporto
Nazionalità indicata sul passaporto
Cognome
Nome/i di battesimo
Data di nascita

giorno

mese

anno

Paese di nascita
Lavoro o occupazione
Recapito o indirizzo
completo in Nuova
Zelanda
Email
Numero di telefono/
cellulare
2a

Sezione da compilare se si vive in Nuova Zelanda. Altrimenti passare a 2b.
Quanto tempo ha trascorso
anni
mesi
fuori dalla Nuova Zelanda?
Durante il suo soggiorno all’estero, in quale paese si è trattenuto più a lungo?
Qual’era il motivo PRINCIPALE del suo
affari
viaggio?
In quale stato ha intenzione di vivere la maggior
parte del tempo nei prossimi 12 mesi?

2b

giorni

altro

studio
Nuova Zelanda

altro

Sezione da compilare se NON si vive in Nuova Zelanda.
Quanto tempo intende
rimanere in Nuova Zelanda?

anni

mesi

giorni

Permanentemente O

Se non intende rimanere permanentemente, qual’è la ragione PRINCIPALE del suo
viaggio in Nuova Zelanda?
visitare amici / parenti
affari
vacanza
conferenza / congresso

studio

altro

Qual’è il luogo più recente in cui ha vissuto per 12 o più mesi consecutivi?
Stato, provincia o comune

CAP

Si prega di compilare
anche il retro e di
firmare

3 Elencare tutti gli stati visitati durante gli ultimi 30 giorni:

4 È a conoscenza del contenuto del suo bagaglio?
5

Sì

ATTENZIONE: dichiarazioni false potrebbero comportare una MULTA IMMEDIATA DI $400
Sta portando in Nuova Zelanda:
• cibo di qualsiasi genere: cotto, crudo, fresco, conservato, confezionato
o essicato?
Sì
• Animali o prodotti animali: tra cui carne, prodotti caseari, pesce, miele,
prodotti delle api, uova, piume, gusci, lana grezza, pelli, ossa o insetti?
Sì
• Piante o prodotti vegetali: frutta, fiori, semi, bulbi, legno, corteccia, foglie,
semi, verdure, parti di piante, funghi, canna, bamboo o paglia, incluse offerte
di natura religiosa o per uso medicinale?
Sì
Altri articoli rischiosi per l’ambiente, tra cui:
• Medicinali per animali, colture biologiche, organismi, terra o acqua?
Sì
• Attrezzature associate ad animali, piante o acqua, compreso l’uso per il
giardinaggio, l’apicultura, pesca, sport acquatici o immersioni subacquee?
Sì
• Articoli utilizzati per attività all’aperto compresi scarpe, tende, articoli da
campeggio, caccia, attrezzatura sportive, da escursione, o golf?
Sì
Durante gli ultimi 30 giorni (mentre si trovava fuori dalla Nuova Zelanda)
ha visitato foreste, o è venuto a contatto con animali (eccezione fatta per
animali domestici quali gatti e cani) o ha visitato fattorie o stabilimenti per la
lavorazione di carni o piante?
Sì

No

No
No
No
No
No
No

No

6 Sta portando in Nuova Zelanda:

• Medicinali: una scorta di medicinali superiore a 3 mesi, o medicinali non
prescritti a lei?
• Beni proibiti o soggetti a limitazioni: quali armi, pubblicazioni indecenti,
specie vegetali o animali in via di estinzione, droghe illegali o sostanze
controllate?
• Prodotti alcolici: in eccedenza alla quantità personale consentita 3 bottiglie
di super alcolici (ciascuna non superiore ai 1.125 lt) e 4.5 lt di vino o birra?
• Tabacco: più di 50 sigarette o 50 grammi di tabacco (compresa una
quantità mista di sigarette e altri prodotti di tabacco)?
• Beni ottenuti al di fuori della Nuova Zelanda e/o acquistati nel duty-free
in Nuova Zelanda: per un valore totale superiore a NZ$700 (compresi regali)?
• Beni trasportati per uso lavorativo o commerciale?
• Beni trasportati per conto di altre persone?
• Denaro contante: NZ$10,000 o più (o equivalente in valuta straniera)
compresi travellers cheques, bonifici bancari, vaglia postali, etc?

7

8

9
10

Possiede un passaporto neozelandese valido, un visto di residenza o un visto
neozelandese per il rientro di residenti? – Se Sì, procedere al numero 10
È un cittadino neozelandese con un passaporto straniero?
– Se Sì, procedere al numero 10
È in possesso di un passaporto australiano, un visto di residenza permanente
australiano o un visto austarliano per il rientro di residenti?
– Se Sì, procedere al numero 9
Tutti gli altri. È obbligatorio uscire dalla Nuova Zelanda prima della
scadenza del proprio visto, pena l’espulsione.
Sta venendo in Nuova Zelanda per ricevere cure mediche, consulenze
mediche o per partorire?
Scegliere uno 		Sono in possesso di un visto temporaneo (Scegliere Sì se
											attualmente in possesso di un visto, anche se questo non
											
è allegato come un adesivo al vostro passaporto)
						
Oppure 		non sono in possesso di un visto e intendo richiedere un
											
permesso per visitatori al momento dell’arrivo
È mai stato condannato a 12 mesi o più di reclusione o deportato, espulso o le
è mai stato vietato l’accesso in qualsiasi nazione nel passato?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì
Sì
Sì

No

Dichiaro che le informazioni da me fornite sono veritiere, corrette e complete.
Firma

Data
(un genitore o tutore deve firmare per i minori di 18 anni)

La legge sulla Privacy 1993 consente l’accesso e la correzione di informazioni personali. Qualora lei desideri esercitare questo diritto,
la preghiamo di rivolgersi al Servizio di Dogana della Nuova Zelanda al numero telefonico 0800 428 786 oppure per posta elettronica
feedback@customs.govt.nz e/ o per posta regolare all’indirizzo Immigration New Zealand PO Box 1473 Wellington.

