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NOTA:WERBALE

IL Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi
complimenti site Ambasciata delta Nuova ZeLanda e, con riferimento
alla note verbate n. 80/85 del 25 novembre 1985, ha Vonore di
prendere atto, con soddis'fazione, delta decisione del Govern
neozelandese di ammettere, dal 1 0 gennaio 1986, L'ingresso di
cittadini itatiani in possesso di un valid° passaporto Italian she
desiderino recarsi in Nuova ZeLanda per motivi di affari o di
turismo e per un periodo non superiore ai tre mesi, senza she
questi si muniscano di aLcun tipo di visto.
Si prende altresi atto the La suddetta decisione non si
apptica aLl'ingresso nei territori deLLe Isote Cook, Niue o
Tokelau, per i quell si continueranno ad epplicare i requisiti
richiesti da quelle amministrazioni.
La presente note, unite a quella a cui si 6 fatto
riferimento, -Integra e modifica per la parte the compete to scambio
di note tra L'Italia e la Nuova ZeLanda per l'abolizione del visti
effettuata a Wellington it 25 gennaio 1961.
IL Minister° degli Affari Esteri si avvate dell'occasione per rinnovare aLl'Ambasciata dells Nuova ZeLanda gli atti
delta sue pi6 aLta considerazione.
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AMBASCIATA DELLA NUOVA ZELANDA
Via Zara, 28
NOMA

NO. 80/85

NOTA VERBALE

L'Ambasciata della Nuova Zelanda presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e ha l'onore di
informare it Ministero, facendo riferimento allo scambio
di Note avvenuto nel gennaio 1961, it quale costituiva un
Accordo fra i Governi dell'Italia e della Nuova Zelanda,
the a partire dal giorno 1 gennaio 1986 i cittadini italia
ni in possesso di un passaporto italiano valido i quali de
siderino recarsi in Nuova Zelanda per motivi di affari o
di turismo per un periodo non superiore a tre mesi non dovranno ottenere un visto. Questa decisione non si applica
alle visite effettuate nelle Isole Cook, Niue o Tokelau,
per le quali si continueranno ad applicare i requisiti con
cernenti l'immigrazione di quelle amministrazioni.

L'Ambasciata della Nuova Zelanda si avvale di questa
occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri gli
atti della sua pia alta considerazione.

Ambasciata della Nuova Zelanda,
ROMA
20 novembre 1985

