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ESTRATTI,   SUNTI

MII`usTER0 DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un consolato oliorario
iD Chittagong Oang]adesh)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

i  istitiiito  in  Chittagoag  (Bangladesh)  un  consolato  oflorario
posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Dhaka con circoscri-
zione territoriale la citti di Chittagong e distretto.

11  preseate  decrcto,  dopo  essere  stato  trasmesso  alla  ragivneria
centrale  per  il  visto  di  competenza,  verra  pubblicato  nella  Gazzerra
UJj7?cl'a/e della Reput]bhca italiana.

Roma,18 agosto  1997

11 Ministro:  DINI

97A7588

Linitazione di funzioni de] titolare dell'agenzia
con§olare onorarfu in Oranjestad (Aruba)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissls).

Decreta:

Arlicolo unico

La signora Adriafla Torta Mema,  agente consolare oriorario in
Oranjestad   (Aruba),   oltre  all'adempimento  dei   generali   doveri   di
difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le
funzioni consolari limitatamente a :

1.  ricezione  e  trasmissione  materiale  al  cousolato  d'Italia  in
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o stranieri;

2.  ricezione  e  trasmissione  materiale  al  cousolato  d'ltalin  in
Maracaibo deue dichiarazioni coocementi lo stato civne da parte dei
comandantj di davi o di aeromobili;

3.  ricezione  e  trasmissione  materiale  al  consolato  d'Italia  in
Maracait)o degli atti dipendenti dall'apertura di sucoessione in ltalia;

4.   emanazione  di  atti  couservativi,  che  Don  implichino  la
disposizione  dei beni, in  materia  di  successions,  mufragio  o  sinistro
aereo;
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E   COMUNICATI
5.  rilascio  di  certiricaz]oni  (esclusi  i  certificati  di  residenza

all'estcro e i certificati di cittadinanza) traduzioni, vidimazioni e lega-
lizzaziori,  autentiche di fime  §u atti ammiristrativi, carl esclusione
di quelli notarili;

6.  ricezioae a trasmissione al cousolato d'Italia in Maracaibo
delta docunentazione relativa al rilascio di visti;

7. rimovo di passaporti naziomu dei cittadini che siano resi-
detiti  nella circoserizione territoriale dell'ufficio consolare  onorario,
dopo aver interpellato, caso per caso,  n  cousolato d.Itatia in Mara-
caibo;

8.  compiti sussidian di  assistenza  agli jscntti di leva  ed  istru-
ziom delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la
compete[iza  per  qualsiasi  tipo  di  decisione  al  cousolato  d'Italia  ia
Maracaibo;

9.    raccolta   dei   dati   coacemeflti   l'anagrafe   degl]   italiani
all`estero;

10.   effettuazione  delle  operaziori  richicste  daua  leSslazione
vigente  in dipendenza dell'arrivo e della partcnza di  rna  nave nazio-
nale;

11.  teDuta  dello  sehedario  dei  cittadini  e  di  quello  belle  firme
delle autorita lacali.

11 preseflte decreto verra pubbticato nella Gazzc//a I/+fcja/c della
Repubblica italiana.

Roma,  5 settembre 1997

11 Miristro.. DINi

97A7S89

Limitazione di fulizioDi del titolare del vine colisolato onorario
in Zanzibar ITanzania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Arlicolo unico

11 signor Mario Mariani, vice console onorario in Zanzibar (Tao-
zania),  oltrc  all'adempimento dei  generali deveri di difesa degli  inte-
rcssi aazionali c d] protezione dei cittadin], esercita le funzioni Qonso-
la[i linitatamente a:

I.  ricez]one e trasmissione materiale  all'aml)asciata  d'ltalia  iD
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nali o st[atneri;

2.  ricezione e trasmissione materiale  all'ambasciata  d'ltalia  in
Dar es Salaam delle dichiarazioni concerncflti lo sta.to civile da parte
dei comandanti di navi e di aeromobni;

-3.  ricezione  e trasmissiooe materiale all'ambasciata  d'ltalia  in
rlar es Salaam dei tcstamenti formati a 1)ordo di navi e di aeromobili;
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