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Assegnazioni

BAHIA BLANCA CONS GEN

~/

Protocollo Arrivo

Ministero degli Affari Esteri

Data

06 DICEMBRE 2011

Modalita' ·

INFORMATIVO

/

Visione
Diffusione

Oggetto

LIMITATA

TUM

K/9

CONFERIMENTO INCARICO DI CORRISPONDENTE CONSOLARE IN CORONEL DORREGO SIG.RA MARIA PIA OLGA SAVINO.

Riferimento

TEL.SSO DI CODESTO CG N.3385 DEL 10/ 05/ 2011

Redazione

RICCARDO .ORLANDI

Firma

MARCO.DI RUZZA

Funzione

CAPO UFFICIO

CHIARO

Spedito il

06/12/2011 - 15:20:10

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Trattato in

Sintesi
Testo

In esito al telespresso in riferimento, si comunica che non sono emerse
controndicazioni in merito alla proposta di codesto Consolato Generale di nominare
la Sig.ra Maria Pia Oiga SAVINO quale corrispondente consolare in Coronel Dorrego.
Si autorizza pertanto la nomina della predetta quale corrispondente consolare e si
resta in attesa di un cortese cenno di riscontro circa l'awenuta nomina.
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Ho l'onore di comunicarle che , in virtü della facolta che mi é
conferita dall'art.52 del DPR 05/01 /1967 , n.18 e preso atto della Sua disponibi.lita a
collaborare con questo Ufficio per assicurare alla collettivita italiana di Coronel
Dorrego una migliore assistenza, sono addivenuto alla decisione di nominarla mio
"corrispondente consolare" per la menzionata localita della Provincia di Buenos
Aire.
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, mentre potra ottenere solo ed
esclusivamente il rimborso delle spese postali e telegrafiche che per ragioni del
Suo servizio dovesse sostenere.
Desidero, infine, ringraziarla sin d'ora per la preziosa
collaborazione che - sono certo - non mi fara mancare nello espletamento
dell'incarico che Le ho conferito con la finalita di favorire la mediazione tra i
connazionali della 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 di me stesso.
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co~/OLE GENERALE

Dott PIERL{i'ru GIUSEPPE FERRARO

Sig .ra Maria Pia SAVINO
Barrio Obrero n.1 - Casa n.5
CORONELDORREGO
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