Da: Cancelleria Generale I.P.S.P.
Inviato: lunedì 29 giugno 2015 12.45
A: Parlamento Mondiale Italia Sede - Racc.; Segreteria Parlamento Mondiale
Oggetto: Nota verbale interna n.: 03/Pres./2015 - Richiesta ufficiale di trasmissione atti e documenti: Stati
Aderenti, Parlamentari, incarichi ed incaricati con copie relativi documenti, card, passaporti ed indirizzi.
Priorità: Alta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lì 29.06.2015

Al Sig Presidente I.P.S.P.

E.P.C.

E.P.C.

Agli Stati Aderenti dell'I.P.S.P.
L O R O S E D I
A quanti in indirizzo

Nota verbale interna .: 03/Pres./2015
Richiesta ufficiale di trasmissione atti e documenti: Stati Aderenti, Parlamentari,
incarichi ed incaricati con copie relativi documenti, card, passaporti ed indirizzi.

Egr. Sig. Presidente,
nel passato, verbalmente, Le è stata posta l'esigenza della archiviazione, oltre che della documentazione legale, dei
trattati, delle convenzioni, etc., anche quella delle "persone" che orbitano nella sfera dell'I.P.S.P. a livello internazionale.
Infatti tale servizio e compito è proprio di ogni Cancelleria Generale di ogni Stato, ovvero di ogni Organizzazione con
personalità giuridica di diritto internazionale perequata a Stato, specialmente se la stessa emette "passaporti di
appartenenza", "diplomatici" o di "missione: lassè-passè" (come le N.U.). A prescindere che la stessa emissione
di tali titoli e documenti dovrebbe essere, con preventiva delega da parte del Consiglio Supremo, a favore del "Ministro
degli Esteri", che generalmente viene sempre identificato con il titolare della Cancelleria Generale; stante la
indispensabile verbalizzazione al 30.06.2015 dei documenti che devono essere archiviati da questa istituzione
dell'I.P.S.P., prevista dalla Convenzione di Vienna del 1961, Egr. Sig. Presidente, n.q. La invito a dare disposizioni alla
Sua Segreteria affinche siano trasmesse TUTTE le copie dei passaporti e delle card da Lei rilasciate, a questa
Cancelleria Generale, unitamente appunto agli elenchi richiesti in oggetto, entro e non oltre 48 ore dalla presente.
Questa Cancelleria Generale dichiara e si rende disponibile per ottimizzare ed aiutare il lavoro del Consiglio di
Presidenza anche nei confronti degli Stati membri e delle N.U.
Restando in attesa di un cortese e sollecito riscontro,
Grazie e Distinti Saluti
Il Gran Cancelliere Generale

