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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Limitazione di fu nzio ni del titolare
el Vice C onsolato onorario in Santa Rosa de Toay (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL P¡::RSONALE

(Omissis);

Decreta:
11 sig. Santiago Martín Lorda, Vice Console ono rario in Santa
osa de Toay (Argentina), oltre all'adcmpim en to dei generali doveri
difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita
funzioni consolari limitatamente a:
l. ricezione e trasmi ssione materi ale al Consola to ge nerale d'Ilia in Bahia Blanca degli atti di stato civi le pervenuti dalle Autorita
cali, dai cittadini ita liani o dai comandanti di navi e di aeromobili
1zionali o stranieri ;
2. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Ili a in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall 'apertura di successioni
Italia;
3. rilascio di certificazioni (esclusi i ce rtif.icati di cittadinanza e
resi_de~za a ll'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legazaz1o m ed autentica dell a firma apposta in calce a scri ttura privata;
4.- ricczione e trasmissione inate ria le al Consolato generaÍe d' Iia in Bahía Blanca della documentazione relativa a pratiche di ricoscimento della cittadi nanza;
. . 5. ri ~ezi o ne e trasmissione ma teriale al Consola to generale d'l1a m Bahia Blanca della documentazione relativa al ril ascio dei visti;
. · . 6. ric~zione e trasmissione materiale al Consolato generale d'l1a m Bah1a Blanca della documentazione relativa alle richieste di
iscio e/ o rinnovo di passaporti nazional i e di altri documenti di
.ggio dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territole dell'Ufficio consolare onorario;
7. effettuazione di adempimenti relativi alla erogazione di sus¡ ai connazionali indi genti;
8. tenuta dello· schedario dei cittadini e di quello delle firme
le Autorita loca li.

2. ricezione e trasmi ssione materiale all'Ambasciata d' Italia in
Helsink:i delle dich ia razioni concernenti lo stato civile da parte dci
comandanti di navi e aereomobili;
3. ricezi one e tras missione materiale all'Ambasciata d' Ita lia in
Helsi nki degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia:
4. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e
di residenza all'estero) vidi mazioni e legalizzazio ni ;
5. autentiche di firme su atti am ministrativi nei casi prcvis li
dalla legge, con escl usione di quelle a carattere notarile;
6. ricezione e trasmissione all 'Ambasciata d'Italia in Hclsinki
della documentazione relativa al rilascio di visti;
7. ricezione e trasmiss ione materia le all'Ambasciata d' ltalia in
Helsi nki della documentazione relativa al rilascio di passa po rli dci
cittadini che siano residenti nell a circoscrizione territo riale dcll'Ufficio consolare onorario;
8. ricezi one e trasmissione all'Ambasciata d'ltalia in Hclsinki
delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed eletLorali in Italia presentate da ci ttadini che siano residenti nella circoscriziom: tcrntoriale dell'Ufficio consolare onorario;
9. ricezione e trasmissione materi ale all 'Ambasciata d' ltalia in
Helsinki.competente per ogn i deci sione in merito, degli atti in materia
pensíoni stica;
10. assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difli:
coita ai fin i de ll a concessione di sussidi o prestiti con promessa d1
restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Amhasciata d'Italia in Helsinki:
l l. compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istru zio ne delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusionc J..:i
poteri di arruo lamento, fermo restando la competenza per qu:tl siasi
tipo di decisione all'Ambasciata d'Itali a in Helsinki:
12. tenuta dell~ scheda rio dei cittadini e di quell o de llc ti rmc
delle Autorita locali.
II presente decreto sara pubblicato nella Gazzeua Ufficia le della
Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2005
!/ direttore genera/e
per i/ per.m nale
SURDO

05A02823
Roma, 10 marzo 2005
11 direlto re genera/e
peri/ persona/e

Soppressione dell 'Agenzia consola r e onor a ri a in Bassor a ( Iraq)

SURDO

\.02822

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

L imitazione di funzio ni de l titolare
del Vice Co nsolato ono r ario in Pori (Fi nl andia)

( Omissis);

Decreta:
IL DIRETfORE G ENERALE

Articolo un ico

PER IL PERSONALE

L'Agenzia consolare o noraria in Bassora (Iraq) e so ppressa a
decorrere dal 1º gennaio 2005.
Il presente decreto verra pubblicato nella Gazzetca Ufflcia le della
Repubblica italiana.
·

( Omissis),"

Decreta:
!

..

.

.Il sig. Tuorno Tapani Saarinen Vice Coosole onorario in Pori
1lan?ia), ?ltre .all 'adempimento dei generali doveri di difesa degli
ress1 naz10 nah e d1 protezione dei cittadini esercita le funzioni
solari limitatamente a:
'
l. ricezione e trasmissione materiale all 'Ambasciata d'ltalia in
sin Je! .de&li atti di . stato civile perve nuti dalle Autorita locali, dai
1dm1 1taham o da1 comandanti di navi e di aeromobi li nazionali o
nieri ;

Roma, 8 marzo 2005
JI direltore genera/e
per il persona/e
SURDO

05A02824
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,sofato qenerafe altafia
<Bafiia <Bfanca

DECRETO N.1/2005

11 Console Generale d'ltalia in Bahla Blanca (Argentina),

Vista l'autorizzazione ministeriale di cui al telespresso MAE-Sede-DGPE-33-P-0001221 del
03.01 .2005;

In virtu della facolta conferitagli dall'articolo 47 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n.18, relativo
all'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri ;

DECRETA
Articoio 1
L'avvocato Santiago Martin LORDA é nominato Vice Console Onorario d'ltalia in Santa
Rosa con competenza per l'intera Provincia di La Pampa .
Articolo 2
L'assunzione dell'incarico e l'esercizio delle funzioni consolari onorarie ad esso connesse
da parte del Signar Santiago Matln LORDA sono subordinati :
'r alla finalizzazione del decreto di limitazione delle funzioni consolari da parte della
Direzione Generale per il Personale presso il Ministero degli Affari Esteri in Roma ;
:r al rilascio dell'exequatur da parte dello Stato di residenza, ai sensi dell 'art.12 della
Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, oppure , nell"attesa della
concessione dell'exequatur, all 'ammissione provvisoria all 'esercizio delle sue
funzioni, ai sensi dell'art.13 della predetta Convenzione.
Due copi e autentiche del presente decreto saranno trasmesse al Ministero deg ii Affari
Esteri
Bahia Blan ca, 21 .01 .2005.
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DECRETO DI LIMITAZIONE DELLE FUNZIONI CONSOLAR!
DEL VICE CONSOLE ONORARIO IN SANTA ROSA
VISTI gli articoli 47 e 50 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18, relativo all'ordinamento
dell 'Amministrazione degli Affari Esteri;
DECRETA
L' Avv. Santiago Martín LORDA, Vice Console Onorario in Santa Rosa, con circoscnz10ne
costituita dalla Provincia di La Pampa, 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 Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti
di stato civile pervenuti dalle Autorita locali, dai cittadini italiani o d~i comandanti di navi e
di aeromobili nazionali o stranieri;
2) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti
dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;
3) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di
cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni ed autentica della firma apposta in calce a
scrittura privata;
4) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca della
documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza;
5) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahía Blanca della
documentazione relativa al rilascio dei visti;
6) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca della
documentazione relativa alle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali e
documenti di viaggio dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale
dell'ufficio Consolare onorario;
7) effettuazione di adempimenti relativi alla erogazione di sussidi ai connazionali indigenti;
8) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorita locali.
11 presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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1sterio de Relaciones Ex teriores,
Comercio Internaciona l y Culto

Letra : ONERE
Nº 847512005

El Mini sterio de Relaciones Exteriores , Comercio Internacional y Cu lto Dirección Naciona l de Ceremonial - presenta sus atentos saludos a la Embaj ada de
Itali a, a fin de acusar recibo de la nota Nº 139 del 24 de febrero de 2005 , por la que
comunica la propuesta de designación del Sr. Santiago Martín LORDA, co mo
Vicecó nsul Honora ri o de ese país en la ciud ad de Santa Rosa , Provincia de La
Pampa _
Sobre el parti cu lar, se ll eva a co nocimi ento de esa Embajad a que con fecha
21 de enero de 2005, se ha procedido a admitir provisionalmente para el ejercicio
de su s fun ciones al Sr. Santi ago Martín LORDA como Vice có nsul Honorario de ese
país en la ciudad de Santa Rosa , Provincia de La Pampa y hasta tanto el Honorable
Congre so de la Nació n le co nceda la autoriza ció n correspondiente , según lo
establecido por el Art. 5º de la Ley 23_ 732 del 13 de septiembre de 1989_
Al mani festar que han tomado conoci miento la s autoridades pertinentes de la
admi sió n provisional efectuada , el Ministerio de Relaciones Exteriores , Comercio
Internacional y Culto - Dirección Nacional de Ceremonial - reitera a esa
Repres entación las expresiones de su más alta y distinguida consideración

BUENO S AIRES , 28 de febrero de 2005 .-

A LA EMBAJADA DE ITALIA
BUENOS AIRES
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