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  D.M. 5113/  341 /BIS 

 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
Il Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione 

 
               (O M I S S I S) 

 

D E C R E T A 

 

Il sig. Stefano Totisco, Vice Console onorario in Zanzibar (Tanzania), 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 all’Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam 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 all’Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam delle dichiarazioni 

concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni; 

c) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, 

imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso  

l’Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam; 

d) ricezione e trasmissione all’Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam delle domande di iscrizione nelle 

liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione 

territoriale dell’Ufficio consolare onorario; 

e) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam, competente per ogni 

decisione in merito, degli atti in materia pensionistica; 

f) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge; 

g) consegna di certificazioni, rilasciate  dall’Ambasciata d’ Italia in Dar es Salaam; 

h) vidimazioni e legalizzazioni; 

i) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di 

procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge; 

j) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam della documentazione 

relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale 

dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall’Ambasciata 

d’Italia in Dar es Salaam e restituzione all’Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam delle ricevute di 

avvenuta consegna; 

 

Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

 

Roma, li 09.06.2017 

 

Il Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione 

Min. Plen. Luca Sabbatucci 


