Consolato d’Italia in Basilea

DECRETO CONSOLARE nr. 50/2014
Il Console d’Italia in Basilea
VISTA
VISTO
VISTO

la legge 23 ottobre 2003, n.286, “Norme relative alla disciplina dei Comitati degli Italiani
all’Estero”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 250 del 27 ottobre 2003;
il D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395, recante il relativo regolamento di attuazione;
il messaggio ministeriale nr. 0202001 del 18 settembre 2014, con cui il Ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale autorizza il titolare dell’Ufficio ad indire le
elezioni dei Comitati degli Italiani all’Estero,

DECRETA
Art.1
E’ indetta per venerdì 19 dicembre 2014 l’elezione dei componenti del Comitato degli Italiani all’Estero
della circoscrizione consolare di Basilea.
Art.2
I membri del Comitato da eleggere sono dodici, in dipendenza della consistenza della collettività, come
indicato dall’articolo 5, comma 1 della legge 286/2003.
Art.3
E’ istituito presso il Consolato d’Italia in Basilea l’Ufficio Elettorale che avrà competenza per le operazioni
elettorali previste ai fini dell’elezione dei membri del Comitato degli Italiani all’Estero. L’Ufficio Elettorale è
presieduto dal Funzionario Amministrativo, Antonella ARSENTI, ed è composto dai seguenti membri di
cittadinanza italiana e dipendenti dell’Ufficio consolare: Funzionario Contabile, Patrizia PAPA, e
Collaboratore Amministrativo a Contratto, Claudio MARSILII.
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Art.4
La prima seduta del nuovo Comitato, convocata dal Console d’Italia, si terrà il giorno sette gennaio
duemilaquindici, alle ore undici, nella Sede del Consolato d’Italia in Basilea, sito in Schaffhauserrheinweg 5,
Basilea.
Il presente decreto entra in vigore alla data odierna, data in cui viene affisso all’Albo Consolare e verrà
portato a conoscenza della collettività nei modi previsti dalla legge.
Basilea, 19 settembre 2014
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