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OGGETIO: opplicozione Protocollo d'rnleso cel l5 luglio 2020.
a

IL PRESIDENTE DEt TRIBUNALE

Visto il "Proioco,lo o'inieso dei l5luglio 2C2C lrc queslo Presidenzo ed il Consiglio
dell'Ordine degii Avvocoli, sul funzionomento dei servizi civili ed omminislrotivi del
Giudice di Poce di lotino;

Considerolo lc necessi|ò di gorontire il rispelto deile norme finolizote o conlenere
i rischi di dilfusione del virus Covid-19;
Sentito il direttore dello concelierio
DISPONE

che le iscriloni o ruolo degli olii ovvengono iromile lo seguenle cosello di
p e.c. deoicolo: iscrizicnioruolo.odD.lotino lerecopiiopec.il;
che le iscrizioni o ruolo dei riccrsi per decreti ingiunlivi ovyengono tromite lo
p.e.c.
dedlcoto:
seguenle
di
cosello
lscrizionidecreloinoiuniivo.odo.lotino@recooilopec.ii

che le ccsiiluzionl o gl'inlervenli irr giuclizio cvvengono lromite lo seguenle
cosello di p.e.c. dedicoio: iscrizionicruolo.crdp.lolino@recooitooec.il ;

che le oileslozioni di non iscrizioni o ruolo cegiì oili ovvengono tromlle lo
p.e.c.
seguente
<ri
dedicolo:
ccisello
(ìnTtÒnlon
Cl7)
idì
I
o ile 5
on nonts
o.odo.lotino@recooitooec it;

che il deposllo degli otli endoprocessuoll ovvengo lromite lo seguenle
cosello di p,e.c. dedicato : sezionec:vile.odp.lolino@recooitopèc.ìl ;

che le rlchiesle cople uso studio, conformi od esecutive ovvengono

ollroverso richiesle indirizzole olio seguenie coselio di posto sempl;ce del
direltore dello concellerio: vittorio.simeone@oiuslizio.il:

che il titiro delle copie codocee ovvengo, previo comunicozione
lelemotico dell'ufficio, nell'otrio dellc concellerio, ove è ollocofo opposilo
velinorio:

che il riloscio delle copie e3ecutlve posso ovvenire onche in modolitò
.

telemolico, in conficrmitò det proprio o.,c.s. n. 41 l2O2Oi
che le richiesle di visione dei fogckoli e lc richiesto dl rllko delle oroduzlonl
di porle ovvengono lrcmite emoii indirizzoto ol diretlore dello concellerio
nello coseilo di poslo se,rrpiice vitio;io.simeoner@giuslizlq-ll: lo concellerio
ovrò curo di comunicore lo dolo in cui il toscicolo sorò disponibile per il ritiro
in concellerio;

ideporifl coÉocel (iscrilonl o ruoio. orti encloprocessuoli, richieste copie) o
eventuoli richìeste di colloquio personole, polronno essere soddisfo'lte
lromiie oppuntor'nento dc richiecie ci direltore deilq concellerio lromile io
coseilo di posto semplice vitiorio.simeone@oiusiizio.il;

ìn coso di urgenzo è sempre consenliio l'occesso in concellerio presso
diretlore o suo sostÌtuto.

il

li diretiore dello concellerio ripor-lirò lro ;t personole ornminislrolivo l'onere di
rìcevere e riscontrore le rìchieste che pervengono iromite le suddelte coselle
dedicote di poslo eletlronìco certificolo e semplice.
ll versomento del contribuio urrificoto, detle onticipozioni

forfellizote, deì diriilì di
copio e dei diritli di cerlificolone ovverro lromite le lorrne di pogomenlo
lelemolico: io ricevulo dei versomento lelerioÌico sorò invioto olle coselle di
p.e.c. o semplice dedicote.

I pogomenti delle suddeltè spese ci giuslizio (coniribufo unificolo, onticipozioni
lorleilorie eic.l con morche do bolto codocee sono consenlili, mo il loro deposito
è subordinoto ol prevìo oppunlomenlo do richiede ollo cosello di poslo semplice
villorio.simeone@oiuslilo.il .
l! presenle o.d.s, enlrerò ìn vigore il 29 r'orzo 2Q2i e sora pubblicoto sul sito del
lribunoie di Loiino, inviolo cl C.O. nvvocoii 3i Lclino e pr.rbblicizoto, tromite
otfissìone, presso I'Ufficio del Giudice dj Poce oi Lclino.
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