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e) emanazione di atti con. ervativi, che non implichino la di sposizione dei beni di cittadini it aliani, in materia di successione. naufragio
o sinisu·o aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in &limburgo;

f) attivit.a urgenti di prima istruttoria in caso di sinisu1 marittimi
o aerei o di inforruni a bordo di naví, imbarcazioni da cliporto o aerei
nazionali, dopo aver preventivamente inteq:xdlato caso per caso i1 Consolato Generale d"ltalia in Edimburgo;
g) ricezione e trasmissione al Consolar.o Generale d"Italia in
Edimburgo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettornli in Italia presentate da cittadini che si ano residenti nella circoscrizione territori ale dell"Ufficio consolare onorario;
h) ricezione e trasmissione materiale al Consobto Generale
d ' Italia in Edimburgo, competente per ogni decisioue in me1ito, degli
atú in materia pensionistica;

t) ricezione e tra m1ss1one al Consolato Generale d'Italia in
Edimburgo della docmnentazione relativa alle richieste di iilascio, 1innovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del perscmale maritúmo (endorsement); consegn::i delle predette ce1tificazioni.
emesse dal Consolato Generale d' Italia in Edimburgo;
u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onormio, d::indo comunicazione dell' esito degli stessi
all ' Autoriti\ italiana competente e, per conoscenza, al Consolaro Generale d' Jtalia in Edimburgo;
v) tenuta dello scbedario dei cit·tadini e di quello delle firme delle
autorita locali.
TI presente decreto ve!1'a pnbblicato nella Gaz=eita Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2016

11 direttore generale:

S ABBATIJCCI

i) autentiche di firme su atti ammínistrntivi a cíttadiui italiani,
nei casi previsti dalla legge;

16A01 538

j) consegna di certificazioni, ril a. ciate dal Consolato Generale
d' Italia in Edimburgo:

Limitazione deUe fun zioni del titulare deU'Agenzia consolare onorario in Puerto Madryn (Argentina).

k) vi dimazioní e legalizzazioni;
1) autentiche di finne appo. te in calce a scrit.ture privar.e, redazione di arti di notorieta e ril ascio di procure speciali ri¡,ruardanti persone
fisiche a cittadini italiani. nei casi preví ti dalla legge;

lL DIRE1TORE GENERA.LE
PERLE RISORSE E L'lNNOVAZlONE

(Omissis);
m) ricezione e trasnússione materia.le al Consolaro GenerJ.!e

d' lt::ilia in Edimburgo della documentazione relativa al ril::iscio di passaporti dei cit.t adi ni he siano resident.i nella circosc1izione tenitoriale
dell'Ufficio consolare onora1io; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consol::i to Generale d'l talia in Edimburgo e resútuzione
al Consolato Generale d 'Italia in Edimburgo delle ricevute cli avvenuta
consegna;
n) ricezione e trasnússione al Consolato Generale d'l talia in
Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di 1ilascio del
do umento di viaggio provviso1io - EID - presentate da cittadini italianí e da cittadini degli Stati membri delfUE, dopo avere acqni sito la
denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento
di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi
dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla velidicita delle dicbiamzioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del cita to D.P.R. ; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'It::ilia in Edimburgo.
va1idi per un solo viaggio verso lo Stat.o membro di cui il richiedente e
cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente,
verso un altra destinazione:

o) 1icezione e trasmi ssione al Consolato Generale d'Italia in
Edimburgo della documentazione relativa ::ille richieste di rilascio delle
carte d"identiti\ - presentate dai cinadini italiani residenti nella circoscrizione dell 'Ufficio consolare onor:uio dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell' :ut. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, sulla veridiciti\ delle diclúarazioni sosútutive di cui agli arúcoli
46 e 47 del citato D.P.R. : diretta consegna ai titolari clelle carte d' identita, emesse dal Consolato Generale d' Italia in Edimburgo e restituzione
materiale al Consolar.o Generale d" Italia in Edimburgo dei cartellini da
questi ulrinú sottoscritti;
p) ricezione e trnsmi ssione al Consolato Genernle d ' Italia
in Edimburgo della clocument azione relativa alle ridúeste di visto di
ingresso;
q) assistenza ai conn::izionali bisognosi od in temporanea diffioltii ed espletamento delle attivita i tmttorie ai fini della concessione
di sussidi o prestiti con promessa di restitU?jone all'erario da pru1e del
Consolar.o Generale d' Italia in Edimbw-go;

r) compiti sussidi:ui di assistenza agli isc1itú di leva e di isnuzione delle pratiche in materia di servízio núlitare, con esclusione dei
poteri di anuolarnento. fermo restando la competenza decisionale al
Consolat.o Generale d' Italia in Edimbw-go;
s) effettuazione delle operazioni iichieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell' arrivo e della p:u·tenza di un a nave nai.ionale,
nonché tenuta clei relativi registü;

Decreta:
La sig.ra rabiana Andrea Scicolone. Agente consobre onorario in
J;>uerto Madryn Argentina , ollre all' adempimento dei generali doveri
(\i difesa degUinteressi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le
funzioni consolru1 limitatament.e a:
a) ricezione e trasnússione materiale al Consolato Generale
d'ltalia in Balúa Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorita
locali e dai cittadini italiani;
b) ricezione e trasnú ssione materiale al Consolato Generale
d'lt::ili::i in Baltia Blanc::i clelle dichiarazioni concernenti lo stai·o c.ivile;
e) ricezione e t:rasmissione material e al Consolato GeneraJe
d'Italia in Bahia Bl:u1ca degli atti dipendenti dall'ape1tura di successione cli cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;
d) emruiazione di atú conservativi, che non implichi no la disposizione dei beni di cit.tadini italiani, in materia di success.ioue, con l'obbligo di infon:narne tempestivamente al Consolato Generd.!e d' Italia in
Balúa Blanca;
e) 1icezione e t:rasmissione al Consolato Generale d' Italia in Balú::i Blanca delle domancle di iscri zione nelle liste anagrafiche ed elettor'Jli in Italia presentare da cittadini che siano residenti nella circoscrizione tenito1iale delrUfficio consolare onorario;
f) 1icezione e trasnlissione materiale al Consolato Generale
d 'lt::ilia in Balti::i Blanca, competente per ogni decisione in merito, degli
atti in materia pensionistica;
g) autent.iche di firme su att:i anuninistrarivi a cirt.adini italiani,
nei c::isi prevísti dalla legge;
h) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale
d'Itali a in Ba11ia Blanca;
i) viclirnazioni e legalizzazio1ú;
j} autentiche di fome appost.e in calce a scritture p1ivate;
k) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale
d'ltalia in Balüa Blanca della documenrazione relativa al rilascio di passaporú dei cittadini che siru10 residenti nella circoscrizione teITitoriale
dell 'Ufficio consolare onorruio;
/) ricezione e trasmissione al Consolato G.onerale d"hnlia in Bahia Blanca della documentazione relativa al.le richieste di 1ilascio del
documento di viaggio provviso1io - ETD - presentare da cittadini italiani e da cittadini degli Staü memb1i dell ' UE, dopo avere acquisito la
denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento
di viaggio e dopo aver effertualo gli idonei contrnlli, previsti ai sensi
dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicita delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli ruticoli 46 e 47 del citato D.P.R.:
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consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Bahía
Blanca, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente e cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un· altrn destinazione;

m) ricezione e t:rnsmi ssione al Consola to General e d 'It.alia in
Babia Blanca della documentazione relativa alle richieste di visto di
ingresso;
11) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficolta ed esplet.amento delle attivira isnuno1ie ai fini della con essione
di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all' erario da prute del
Consobto Generale d ' Italia in Bahía Blanca:

j) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onormi.o, dando comunicazione dell'esiro degli stessi
all' Autorita itali ana competente e, per conoscenza, al Consolato generale dº Italia in Cordoba:
k) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle
autorita locali.
11 presente decreto verra pubblicato nella Gaz=etta Ufficia/e della
Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2016

JI diretlore genera/e:

S A!!BATUCCI

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nelb circoscrizio-

ne del!' Ufficio onorario, dando comunicazione delr esito degli stessi
all' Autorita italiruia competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Bahía Blanca;

J 6A01540

Istit uzione di un ' 'ice Consolato onorario
in P emba (Moza mbico)

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorita locali.

Il presente decreto verra pubblicat.o nella Ga::::erta Ufficiale della
R epubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2016

IL DIRETTORE GENERALE
PERLE RISORSE E L'INNOVAZJONE

(Orn issis);
JI direttore genera/e:

SABBATUCCJ

Decreta:
Arricolo unico

16AOJ 539

Limitazione delle fun zioni del titola re
d el Yice C onsolato onorario in Tucuman (A rgentina)
lL DIREHORE GENERA.LE
PERLE RISORSE E L' INNOVAZIONE

E istinúto in Pemba (Mozambico) un vice consolato onorario, poste alle dipendenze del!' Arnbasciata d ' Italia in Maputo, con la seguente
circoscrizione tenitoriale: le province di Cabo Delgado, Niassa. Nampula e Zambesia.
I1 presente dec reto viene pubblicat.o nella Gaz::erta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2016

(Omissis);

11 diretrore genera/e:
Decre ta:

11 sig. Rafael Gustavo Verratti, vice console onornrio in Tucuman
(Argentina), oltre all'adempirnento dei generali doveri di difesa degli
interessi nazionali e di protezione dei cinadini, esercita le funzioni consolari limitatarnente a:
a) ricezione e trasrn.issione matetiale al Consolato generale
d'ltalia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorita locali
o dai cit.tadini italiani;

b) 1icezione e trasrnissione al Consolato general.e d' Italia in Cordoba delle domande di isc.,Tizione nelle liste anagraficbe ed elettorali
in Italia presenlate da cittadini che siano residenti nelln circoscrizione
tenitoriale dell'Ufficio consolare onomrio;
cj ricezione e trnsrnissione mate1iale al Consolato generale
d ' ltalia in Cordoba, competente per ogni decisione in merito. degli atti
in materia pensionistica;
d) autentiche di firme su atti amministrutivi a cittadini italiani,
nei casi previsti dalla Jegge;

e) consegna di certificazioni. rilasciate dal Consolato general.e
d ' Italia in Cordoba;

J) vidimazioni e legalizzazioni:
g) ricezione e trasmissione materiale al Consola to generale d ' Italia in Cordoba della docurnentazione relativa al. 1ilascio di passaporti dei
cittadini che siano residenti nella circoscrizione tenitmiale dell'l fficio
consolare onorario: diretta consegna ai ti1olari dei passaporti emessi dal
Consol:tto generale d' Italia in Cordoba e restituzione al Consola to generale d'Italia in Cordoba delle ricevute di avvenuta consegna;
h) 1icezione e ti·asmissione al. Consolato genemle d'Italia in Cordoba della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;
i) assistenza ai connazionali biso~'llosi od in temporanea difficoltit ed espletamento delle attivita istruttorie. ai fini della concessione
di sussidi o prestiti con prornessa di restinv..ione all'errui.o, dopo aver
interpellat.o, caso per caso, il Consolato generale d'It.alia in Cordoba;

SABBATUCCI

16A01541

Rilascio di exequatur
In data 16 febbraio 2016 il Mini stro degli affari esteri e della cooperazione i ntemazional e ha concesso rexequatur alla sig.ra Elena Kon. tantos, console onorario dell a Repubblica ellenica in Livomo.
16A01544

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riesame dell 'a utorizzazione integrata ambi entale in P atrica, per l'esercizio dell' impianto chimico, rilasciata alla societa Mater - Biopolymer S.r.l ..
Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territo1io e del mare n. DEC - MIN - 0000030 del 1O febbraio
2016, sí provveduto al riesame dell' autorizzazione integra ta ambientaJe n. DEC - MIN - 0000 194 del 14 novembre 2012 ril asciata alla ocieta
Mater - Biopolyrner S.r.l., identificata da! codice fiscale 02812630602,
con sede legal.e in vía Morolensel.."lll 10 - 03010 Pal:lica (Frosinone), per
resercízio dell'impianto chimico ubicato ne! comune di Patrica (Frosinone), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
nmdifi cazioní ed integr::izioni.
Copia del provvedimento e rnessa a di sposizione del pubblico per
la consultazione presso la Direzione genemle perle valutazíoni ambientali del Ministero dell 'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
vin C. Colombo n. 44 - Roma, e attrnverso il sito web del Mini stero, aglí
indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minarnbiente.it.

e

l6A01556

REGISTRATO ALLA D.G.R.I.
D.M. 5013/64 /BIS

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Il Direttore Generale per le Risorse e l 'Innovazione
(o m is s is)

DECRETA
La sig.ra Fabiana Andrea Scicolone, Agente consolare onorario in Puerto aa ryn (Argentina), oltre
all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini,
esercita le funzioni consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato
civile pervenuti dalle Autorita locali e dai cittadini italiani;
b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d' Italiá in Bahia Blanca delle dichiarazioni
concementi lo stato civile;
c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d ' Italia in Bahia Blanca degli atti
dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini
italiani ;
d) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani , in
materia di successione, con l'obbligo di informarne tempestivamente al Consolato Generale d ' Italia in
Bahia Blanca;
e) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d ' Italia in Bahia Blanca delle domande di iscrizione
nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione
territoriale dell ' Ufficio consolare onorario ;

t) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d ' Italia in Bahia Blanca, competente per
ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;
g) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;
h) consegna di certificazioni, rilasciate da! Consolato Generale d' Italia in Bahia Blanca;
i)

vidimazioni e legalizzazioni ;

j)

autentiche di firme apposte in calce a scritture private ;

k) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d ' ltalia in Bahia Blanca della
documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione
territoriale dell'Ufficio consolare onorario ;
·1) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d' Italia in Bahia Blanca della documentazione
relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini
italiani e da cittadini degli Stati membri dell ' UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o
smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli ,
previsti ai sensi dell ' art. 71 del D .P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , sulla veridicita delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato
Generale d ' Italia in Bahia Blanca, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente
é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione ;

'/

· -

m) ricezione e trasm1ss1one al Consolato Generale d' Italia m Bahia Blanca della documentazione
relativa alle richieste di visto di ingresso;
n) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficolta ed espletamento delle attivita
istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all ' erario da parte
del Consolato Generale d' Italia in Bahia Blanca;
o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell' Ufficio onorario, dando
comunicazione dell 'esito degli stessi all 'Autorita italiana competente e, per conoscenza, al Consolato
Generale d' Italia in Bahia Blanca;
p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorita locali.

ll presente decreto verra pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, li 15/02/2016

11 Direttore Generale perle Risorse e l' Innovazione
Min. 'Plen. Luca Sabbatucci

;

- 1

~rffe'~d'~
BABIA BLANCA

DECRETO Consolaren. 1~/2015
11 Console Generale d'ltalia in Bahía Blanca,

Vista l'autorizzazione ministeriale di cuí al messaggio n. MAE0274792 del 18 dicembre
2015;
in virtu della facolta conferitagli dall'art. 47 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, relativo
all'ordinamento dell' Amministrazione degli Affari Esteri;
DECRETA
Articolo 1
La Signara Fabiana Andrea Scicolone
Puerto Madryn;

e nominata

Agente consolare onorario d' ltalia in

Articolo 2
L'assunzione dell'incarico e l' esercizio delle funzioni consolari onorarie ad esso conne sse
da parte della Signara Fabiana Andrea Scicolone sano subordinati :
•

•

alla finalizzazione del decreto di limitazione delle funzioni consolari da parte della
Direzione Generale per le Risorse e l'lnnovazione presso il Ministero degli Affari
Esteri in Roma;
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 .

Una copia del presente decreto sara
Cooperazione lnternazionale in Roma .

degli Affari Esteri e della

Bahía Blanca, 18 dicembre 2015
nerale
bili

República Argentina - Poder Ejecutivo :'\acional
2019 - Añ o de la Exportacié>n
Resolución
i'iúmcrn:

RESOL-20 1 9-5~0-AP N - MR E

CfUDAD DE BLl:NOS AlRE S
\1iercoks 30 de üctu:>rc de 2019
Referencia : EX-201 9-85493983-APN-DGD#l'vlRE-Concédese Exequátur a las Ca rtas Patente s que acreditan a .-'\gcn1es Consulares
Honorarios de la REP ÚBLIC A ITALIA'IA.-

VI STO el Expediente E lectrónico !'> e EX-::?O 19-85493983-APN-DGD='M RE. y

CONSIDERANDO :
Que por la 1'ota ]\." º 11J3 de fecha 1 J de mayo de 20 16. la Embajada de la REP ÚBLICA lTA LJANA inform ó la
designación de una funci onari:i consular acreditada medi ante Carta Patente expedida por el sei1or Cór. su l Gene ral de
ese país en la Ciudad óe Bahia Blanca, Provincia de BUE'IOS AIRES. para el desempeño de sus fun cio ne s en la
REPl .. BLICA ->.RGE\Tl\A .
Que por la 1-'ota ]\;' 1321 de fe cha 9 de j un io de ::?016. la Embajada de la REPL: BUCA ITALl .-\N A inform ó la
designación de un funci onario consular at: red itado mediante Carta Patente exped ida por el ;eñor Cónsu l Ge neral de
ese pais en la Ci udad de Rosari o, Prov incia de SA\'TA FE, para el desempeñ o de sus funci ones en la REP LIBLICA
ARGENTINA.
Que por la Nota \I º 51O de fecha 9 de marw de 2017, la Embajada de la REP GBLJC..>. IT ALI A\IA informó la
designación de una funcionaria com ular acreditada mediante Carta P atent e expedida por el st:i'lor Cónsul de ese pai>
en la Ciudad de l\ 1ar del Plat a, Pro,·incia de BLENOS Al RE S. para el dese mpeil o de sus fünciones en Ja
RF.P l: BLICA ARGENTIN A.
Que por la 1\ota Nº 1572 de fecha 21 de julio de ::?0 15. Ja Emhajada de Ja REPLBLIC A IT ALIA NA inform ó la
designación de un funcionario ¡;onsular a¡;red itado mediante Cana Patente expedi da por el señor Cónsul General de
ese país en la Ciudad de Có rdoba, Provincia de CÓ RDOBA , para el desempeño de sus fun ciones en la
REP ÚBLJCA ARGE t>iT INA .
Que por la Nota Nº ::?838 de te cha 19 de diciembre de 201 4. la Embajada de la RE P(;BLICA ITALl.-'\'.;A informó
la designación de una funcionar ia consular acreditada mediante Carta Patente expedida por d se ñor Cónsul General
de ese país en la Ciudad de La Plata. Provincia de BUEJ\OS AIRES. para el desempe ño de sus funci one s en la

REPé BLI C A A RGENT!l\ .'\ .
Que med iante la L ey !\! º 2 7.485. se ha concedid o a Jos ciudadan os argent in os Da. Fabi ana A ndrea SCJCOLO'.:E . D .
Ri card o José Ram ó n Ll .BA RY. Da. María Cecil ia TA:-:G ORRA, D. M arias Ezeq uiel BO SSA BO!'A RDOy Da.
Lidia Aida AB.ALO. la a ut orizaci ón pa ra desempeñar el ca rgo de Agente Cons ular Honorario pro puesto pm un
g obierno ex tranjero. según lo establ ecido en la Ley '.'Jº 23 .732 .
Que la presente med id a se enc uadra e n lo prev isto po r el A n íc ul o 12 de la CON \ 'E1'C IÓl\ DE VlE!\A SO BRE
RE L AC IO:\ ES C ON Sl il.A R ES, a probad a po r Ley Nº 17 .081.
Que la Direc¡;i ó n de E uropa. la Direcc ión l\ acion al de Cerem onial. la S UBSE C RE T AR ÍA DE POLi TJ CA
EXTE RIOR . la SEC RETARÍA DE COORDl~ACIÓ N Y PLANlF lC AC IÓJ' EXT ERlOR y la S EC RET"..R ÍA DE
RELAC!Ol'\ ES EX TE RIO RES han intervenid o en el ámbito de sus re spectivas competencias.
Q ue la presente medid a se di cta en uso de las atri buciones co nfe ridas po r el Anic ul o 2º. in ciso b ), apart ado 3) del
Decreto Nº l Ol de fecha 16 de enero de 1985 .

Po r eUo .
EL MINISTRO DE RELA.CJO NES E>CfERl ORES

Y CULTO
RE SU ELVE:
.4-RTÍ CCL O lº.- Concedese Exequ átur a la C:irta Palenle q ue acredita a la se ñora Da. Fabiana Andrea
SCICOLOl\E, en e l carácter de Agente Consular Honoraria de la REPL'BLJCA IT A LIA'\'A con sed e en la Ciudad
de Pueno Madryn. Provin cia de CH C BUT, bajo la jurisdicción del Consul ado General de Ja R.EPL' BLICA
I T A LlA ~ A e n la C iudad ue Bahia Blan ca. Prov in cia de BUENOS A IRES .
ARTiCU LO ~ ·. - Con cé dese Exequátur a la Carta Patente que acr~dita al señ or D. Ricardo José R am ón L U BA RY.
en el carácter d e Agente C onsular Hono rario de Ja R CPLlBLIC A IT A LlA '.\' A con se de en la Ciudad de E ldorado,
Provinci a de \.11 SJO :-: ES, baj o _j urisdi cc ió n del Co nsul ado General d e la REPL.IB LI CA JT ALl A '\JA en Ja ciudad de
Rosario , Pro,'incia de SANTA FE.
ARTÍ CU LO 3°.- C oncedese Exequátur a la Carta Patente que acredita a la señ ora Da . "·d aría C eci lia T AN GO RR.'\.
en el carácter de Ageme Co nsula r H onoraria de la RE PL!I3UC A ITA LIANA con sede ~n la Ci udad de Tand il ,
Provincia d e BUE'- OS A IRF.S . bajo jur isdicc ión w mu!ar de l Consulado de la RE PlJBLI C.'\ ff;l.LJA'\'A en la
Ciullad de Mar del Plata , Pro"incia de BL ENOS AJR ES.
ARTÍCULO ~ º .- Co ncédese Exequátur a Ja Cana Patente que acred ita al señ or D. \ lat ias E,.,eq uid BO SSA
BOJ"A RDO , en el caráct~r de Ageme Consular Honorari o de la RE PÚBLIC A ITA LIA1'A con sede en la Ci udad de
Villa Maria. Pro vin cia de CÓRDOBA , baj o jurisdicci ó n del Cons ulado G encrnl de la R EP ÚULIC A ITA LI A\!A en
la Ciudad de Córdoba. Provinci a de C Ó RDOB A .
ARTÍCU LO 5º.- Con~éde se Exequátur a la Carta Patent e c¡ue acred ita a la señora Da. Li dia A ida A BA LO . en el
carácter de Agenre Consular Ho noraria de Ja REPÚ BLI CA ITA Ll ..i. :-:A con sede en Ja C iudad de O lavarria.

Pro\·incia de I3l:El\OS AlRES, bajo jmisdicción del Consulado General de la REPCBLICA lT.-\ Ll c\l\;A en la
Ciudad de La Plata. Provincia de BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 6< - Regi,trese. comuníquese) archivese.
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