
Modulo P7 

Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale

CAP. 3153 

SCHEDA A CURA DELL’AMBASCIATA 

SI PREGA DI COMPILARE I MODULI IN FORMATO DIGITALE IN OGNI LORO PARTE E COMPLETARLI CON DATA, 
FIRMA E TIMBRO DEL CAPO DELL’UFFICIO DIPLOMATICO-CONSOLARE.  
Da non compilarsi nel caso in cui l’Ambasciata abbia redatto il Modulo P6.  

Denominazione del soggetto richiedente 

Parere





Data 
Firma e timbro del Capo Missione 

(timbro lineare del firmatario con nome e funzione) 
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