
CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI VIAGGIO IN MAINLAND FRANCIA 
richiesto per l'ingresso o il transito nel territorio francese nell'ambito dell'attuazione 
dell'istruzione n. 6149 / SG del Primo Ministro del 18 marzo 2020 relativa alle decisioni prese 
per contrastare la diffusione di Covid 19 nel campo del controllo di frontiera. 
 
Questo certificato deve essere presentato alle compagnie di trasporto, prima dell'imbarco, 
dai passeggeri che viaggiano verso la Francia continentale. Deve inoltre essere presentato 
alle autorità di controllo delle frontiere, per qualsiasi tipo di frontiera: - frontiere esterne 
europee della Francia (collegamenti aerei, marittimi, terrestri, compresi i collegamenti 
ferroviari); - Confini interni europei della Francia 
 
Per essere compilato dal viaggiatore: 
Io, il sottoscritto, 
Sig.ra / M .: nata il: nazionalità: residente: 
certifica che le mie motivazioni di viaggio corrispondono a una delle seguenti opzioni 
(seleziona la casella): 
Cittadini di paesi terzi:  
[] soggetti aventi la residenza principale in Francia o nell'Unione europea o paesi assimilati 
titolari di un permesso di soggiorno francese o europeo o di un visto di lunga durata valido, 
accompagnati dal coniuge e dai figli;  
[] Persone in transito per raggiungere il loro paese di origine che sono titolari di un 
documento di viaggio nel loro paese di origine e che restano nell'area internazionale senza 
intenzione di entrare nel territorio nazionale;  
[] Operatori sanitari che sostengono la lotta contro Covid-19;  
[] Trasportatori di merci, compresi i marittimi;  
[] Equipaggi di volo e merci, o che viaggiano come passeggeri alla loro base di partenza;  
[] Personale di missione diplomatica o personale di organizzazioni internazionali che lavora 
in sedi o uffici situati in Francia, titolari di un permesso di soggiorno speciale o di un visto di 
tipo D; 
[] Lavoratori transfrontalieri alle frontiere terrestri interne. 
 
Cittadini dell'Unione Europea o assimilati :  
[] Soggetti aventi la residenza principale in Francia, accompagnati dal coniuge e dai figli; 
[] Individui che transitano attraverso la Francia per raggiungere la propria residenza, 
accompagnati dal coniuge e dai figli;  
[] Operatori sanitari che sostengono la lotta contro Covid-19;  
[] Trasportatori di merci, compresi i marittimi;  
[] Equipaggi di volo e merci, o che viaggiano come passeggeri alla loro base di partenza;  
[] Personale di missione diplomatica o personale di organizzazioni internazionali che lavora 
in sedi o uffici situati in Francia, titolari di un permesso di soggiorno speciale o di un visto di 
tipo D; 
[] Lavoratori transfrontalieri alle frontiere terrestri interne. 
] Cittadini francesi, accompagnati dal coniuge e dai figli 
 
Fatto a ....... 
........... / 2020Firma: 



 


