
   

COSA SI PUO’ CHIEDERE ALLA RETE CONSOLARE ONORARIA D’ITALIA 

I rappresentanti della rete consolare onoraria d’Italia operanti nella circoscrizione consolare di Wellington 
(comprendente: Nuova Zelanda, Niue, Isole Cook, Tonga, le Samoa occidentali, Kiribati, Tuvalu, Marshall), e 
precisamente il Console onorario in Auckland, gli Agenti consolari onorari  in Christchurch e Dunedin ed i 
Corrispondenti consolari in Tonga e Samoa, svolgono generali attivita’ a difesa degli interessi nazionali e di 
protezione dei cittadini. 

Il Console Onorario ad Auckland, gli Agenti consolari onorari a Christchurch e Dunedin ed i Corrispondenti 
onorari a Samoa e Tonga possono dunque essere interpellati per le seguenti attivita’, in favore di cittadini 
italiani residenti o temporaneamente presenti nella circoscrizione territoriale di rispettiva competenza. 

ASSISTENZA   
- ai connazionali residenti nei contatti con le istituzioni locali; 
- ai connazionali turisti, o di passaggio, in situazioni di difficoltà ed intervenire a loro tutela in caso di 

fermo o di arresto. 

DOCUMENTI DI VIAGGIO 
Documento di viaggio provvisorio (ETD):  
- ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Wellington della documentazione relativa al 

rilascio del documento di viaggio provvisorio (ETD) in favore di cittadini italiani e cittadini degli Stati 
membri dell’U.E. la cui Rappresentanza diplomatico-consolare non e’ presente in Nuova Zelanda; 

- consegna al richiedente dell’ETD, emesso dall’Ambasciata d’Italia in Wellington, valido per un solo 
viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, 
eccezionalmente, verso un'altra destinazione. 

Passaporti: presso il Consolato Onorario ad Auckland e l’Agenzia onoraria a Christchurch, e’ possibile anche 
effettuare la rilevazione dei dati biometrici, ai fini del successivo rilascio del passaporto, da parte 
dell’Ambasciata d’Italia a Wellington. 

PRESTITI E SUSSIDI 
Assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai 
fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte dell'Ambasciata 
d'Italia in Wellington. 

VIDIMAZIONI E LEGALIZZAZIONI 
- autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge; 
- vidimazioni e legalizzazioni. 

Il Console onorario ad Auckland, oltre alle attivita’ sopra descritte, esercita anche alcune funzioni consolari, 
limitatamente alle seguenti materie ed operazioni, in favore di cittadini italiani residenti o 
temporaneamente presenti nella circoscrizione territoriale di Auckland e Northland: 

NOTARILE 
a) Ricezione di: 
 -  testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani; 

-  atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini 
italiani; 

-  emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in 
materia di successione, naufragio o sinistro aereo; 

b) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Ufficio onorario; 
c) autentiche di firme apposte in calce a scritture private; 
d) redazione di atti di notorietà; 
e) rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge. 

PENSIONI 
Atti in materia pensionistica. 


