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Prot. 160/2020

 

VISTO il Provvedimento del Presidente del Tribunale di Campobasso del 10 marzo 2020;

 

A far data dal 10 marzo 2020 l’accesso alle cancellerie civili e penali di quest’Ufficio sarà consentito esclusivamente
con le seguenti modalità ed orari:

 

-          NUOVO ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 08:30 ALLE
ORE 10:30; SABATO CHIUSO;

-          Le udienze che non rientrano nel regime di sospensione saranno svolte secondo le seguenti modalità:
mantenere una  distanza minima di un metro dal Giudice e dal Cancelliere; Potranno entrare nell’aula solo gli utenti
(Difensori/parti) interessati alla trattazione; L’utenza in attesa dovrà comunque mantenere una distanza minima di un
metro;

-          Ad eccezione delle udienze non oggetto di rinvio ex art. 1 D.L. n. 11/2020 TUTTO IL PUBBLICO potrà accedere
a quest’Ufficio, salvi i casi di assoluta urgenza, solo previa prenotazione telefonica (cancelleria penale  0874400856;
cancelleria civile 087400866; segreteria ed altri servizi 0874400833) oppure mediante posta elettronica all’indirizzo
mail: gdp.campobasso@giustizia.it;

-          La prenotazione riguarderà: DEPOSITO ATTI ISCRIZIONE A RUOLO; RICHIESTA DI COPIA IN FORMULA
ESECUTIVA; VISIONE DEI FASCICOLI CONNESSI ALLA TRATTAZIONE DEI PROCESSI SOTTRATTI ALLA
DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE; L’ACCESSO SARA’ CONSENTITO per un tempo non superiore a 15 minuti,
assicurando la distanza minima di un metro durante l’espletamento dell’adempimento;

-          Tutte le istanze (a titolo esemplificativo: rilascio copie, istanze di ammissione al Gratuito Patrocinio, istanze di
liquidazione, memorie difensive, istanze differimento udienze) dovranno essere depositate esclusivamente a mezzo
pec: gdp.campobasso@giustiziacert.it .

-          Ove necessario (a titolo esemplificativo: ritiro formule esecutive, ritiro copie prenotate) la cancelleria
comunicherà a mezzo pec la data e l’ora del ritiro, nonché i diritti dovuti;

-          TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI saranno fornite a mezzo telefono o posta elettronica e senza accesso alle
cancellerie.

 

 

 

Dr. Vincenzo De Iasio

Tel. 0874 - 400833

 

AVVISO DI RISERVATEZZA
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Questo messaggio è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato e potrebbe contenere informazioni
riservate.

Si ricorda che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione di dati ricevuti per errore costituiscono violazione
alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 denominato “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI”.
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