
 REGISTRATO ALLA D.G.R.U.O. 

D.M. 033/ 143 / BIS 

Ministero degli Affari Esteri 
Il Direttore Generale per le Risorse Umane e l’Organizzazione 

 
OMISSIS 

 
D E C R E T A 

 
la Signora Flavia Nardini Souto, Agente Consolare onorario d’Italia in Catanduva (Brasile), 
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 Consolato Generale d’Italia in San Paolo degli atti di 
stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o 
aeromobili nazionali o stranieri; 

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d’Italia in San Paolo delle 
dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili; 

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d’Italia in San Paolo della 
documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella 
circoscrizione territoriale dell’Agenzia Consolare onoraria in Catanduva; 

d) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a 
cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato Generale d’Italia in San 
Paolo; 

e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d’Italia in San Paolo della 
documentazione relativa al rilascio di visti; 

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d’Italia in San Paolo, competente 
per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica; 

g) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di 
sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario, dopo aver interpellato, caso per 
caso il Consolato Generale d’Italia in San Paolo; 

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali. 
 

 
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
Roma, 25.06.2009 

   Il Direttore Generale per le Risorse Umane e l’Organizzazione                 
        Min.Plen. Giacomo Sanfelice di Monteforte 

 


