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Assegnazioni

BAHIA BLANCA CONS GEN

Visione

ISPE - ISPETTORATO GENERALE

Diffusione

LIMITATA

Oggetto

Classe documentale

MESSAGGIO

Classifica

NON CLASSIFICATO

Urgenza

ORDINARIO

Data

27 FEBBRAIO 2009

Modalita'

OPERATIVO

Posizione

D2

CONFERIMENTO INCARICO DI CORRISPONDENTE CONSOLARE A GENERAL PICO
(ARGENTINA)

Riferimento

TELSSO N 15203 DEL 14 11 08 DEL CONS GEN IN BAHIA BLANCA

Redazione

MASTRANGELO

Firma

MARTES

Funzione

CAPO UFFICIO

CHIARO

Spedito il

27/ 02/2009 - 10:21:22

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Trattato in

Sintesi
Testo

In esito al telespresso in riferimento, si comunica che non sono emerse
controindicazioni in merito alla proposta di codesto Consolato Generale di nominare
la Signara Sandra Daniela Rossi Junco quale Corrispondente Consolare a General
Pico.
Si autorizza pertanto la nomina della predetta quale corrispondente consolare.
Firma e funzione: II Capo dell'Ufficio III - Cons. Leg . Sergio Martes
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Bahía Blanca, 27/02/2009

ho l'onore di comunicarle che, in virtu della facolta che mi é
conferita dall'art.52 del DPR 05/01/1967, n.18 e preso atto della Sua disponibilita a
collaborare con questo Ufficio per assicurare alla collettivita italiana di General
Pico, una migliore assistenza, sano addivenuto alla decisione di nominarla mio
"corrispondente consolare" per la menzionata localita della Provincia di La Pampa.
Al riguardo , desidero informarla che il Corrispondente
consolare svolge compiti di assistenza a cittadini italiani, quali la ricezione di
istanze e documentazione da rimettere all 'Ufficio consolare e quegli altri che
eventualmente, di volta in volta , potranno esserle da me affidati.
Desidero informarla inoltre che per tale incarico - che é di
natura fiduciaria ed onorifica - la S.V. non percepira alcun compenso né
emolumenti , in quanto non previsti dalla legge.
Desidero, infine, ringraziarla sin d'ora per la preziosa
collaborazione che - sano certo - non mi fara mancare nell' espletamento
dell'incarico che Le ho canterito con la finalita di favorire la mediazione tra i
connazionali della lontana localita di Sua residenza e questo Ufficio.
Le formulo i miei migliori auguri per lo svolgimento del Suo
lavoro, per affrontare il quale la S.V. potra contare sull'appoggio permanente di tutti
i miei collaboratori , oltre che su me stesso.
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IL CO OLE
NERALE
Dott.Pierl igi Gi eppe Ferrara

Sig .ra Sandra Daniela ROSSI JUNCO
Calle 20 N.780
GENERAL PICO

