
REGISTRATO ALLA D.G.R.I.  

D.M. 5013/78/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) 

DECRETA 

Il sig. Andreas Zenonos, Console onorario in Limassol (Cipro), 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 Nicosia 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 Nicosia delle dichiarazioni concernenti lo 

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

 

C) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nicosia dei testamenti formati a bordo di 

navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani; 

 

D) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nicosia degli atti dipendenti dall'apertura di 

successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani; 

 

E) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in 

materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente 

l'Ambasciata d'Italia in Nicosia; 

 

F) 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 Nicosia; 

 

G) vidimazioni e legalizzazioni; 

 

H) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della 

partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri; 

 

I) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nicosia della documentazione relativa alle richieste di 

rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo 

(endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Nicosia; 

 

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

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

Roma, li 23/02/2016 

                                                                    Il Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione  

                                                                    Min. Plen. Luca Sabbatucci  

 


