
Modulo P6 

Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale

CAP. 3153 
SCHEDA A CURA DELL’UFFICIO DIPLOMATICO-CONSOLARE 

SI PREGA DI COMPILARE I MODULI IN FORMATO DIGITALE IN OGNI LORO PARTE E COMPLETARLI CON DATA, 
FIRMA E TIMBRO DEL CAPO DELL’UFFICIO DIPLOMATICO-CONSOLARE.  
A cura dell’Ambasciata laddove il soggetto proponente operi in una circoscrizione in cui è presente 
unicamente l’Ambasciata. Nel caso in cui il soggetto richiedente operi in più circoscrizioni consolari, tutti i pareri dei 
rispettivi Uffici diplomatico-consolari interessati verranno raccolti dall’Ufficio posto nel luogo in cui il soggetto 
proponente ha sede legale. 

Denominazione del soggetto richiedente 

Grado di affidabilità del soggetto richiedente

Contesto di riferimento

Livello di collaborazione del soggetto richiedente con l'Ufficio consolare

Livello di collaborazione del soggetto richiedente con altri attori del Sistema Italia all'estero



Parere



Data Firma e timbro del Capo dell’Ufficio diplomatico-consolare 
(timbro lineare del firmatario con nome e funzione)
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