CONSOLATO GENERALE D'ITALIA IN STOCCARDA
DECRETO CONSOLARE N. 33 I 2O2I

IL Console Generale Massimiliano Lagi

VISTA

'

VISTO
VISTO

VISTO

la Legge 23 ottobre 2003,n.286, recante "Norme relative alla disciplina dei Comitati
degli ltaliani all'Estero";

il D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395,

recante

il relativo regolamento di attuazione;

il

decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modifi cazioni,'dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, e in particolare l'articolo 14, comma 3, il quale prevede che le
elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero hanno luogo tra il 15
aprile e il 31 dicembre 2021;

il messaggio ministeriale n. 120303 del ll9l202I, con il quale si forniscono istruzioni
per l'indizione delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero;
DECRETA
Art.1

ü

indetta per venerdi 3 dicembre 2021 nella circoscrizione consolare
componenti del Comitato degli Italiani all'Estero di Stoccarda.

di

Stoccarda l'elezione dei

/irt.2
I membri del Comitato da eleggere sono diciotto, in base alla consistenza della collettivitä residente
come indicato dall'articolo 5, comma 1 della Legge 28612003.
Art.3

presso il Consolato Generale d'Italia in Stoccarda I'Ufficio Elettorale che avrä
competenza per le operazioni elettorali previste dalla Legge 28612003 e dal DPR 39512003 ai fini
dell'elezione dei membri del Comitato degli Italiani all'Estero di Stoccarda. L'Ufficio Elettorale ö
presieduto dal Console Generale Massimiliano Lagi ed ö composto dai seguenti membri di
cittadinanza italiana dipendenti di ruolo dell'Ufficio consolare: Funzionario amministrativo,
contabile e consolare Patnzia Anastasio, Collaboratore di amministrazione, contabile e consolare
Paolo Guelfi.

E istituito

Art.4

La prima seduta del nuovo Comitato, convocata dal Console Generale d'Italia, si terrä
dicembre alle ore 18:00, inLenzhalde 69a,70192 Stoccarda.

il giorno 17

Le disposizioni del presente decreto decorrono dalla data odierna. Esso sarä affisso all'albo
consolare e verrä portato a conoscenza della collettivitä nei modi previsti dalla legge.
Stoccarda, 3 settembre 2021

Massimiliano

