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Allegati

Al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale

del Governo di Palermo

PEC prefettura.prefpa@pec.interno.it

Al Sig. Presidente della Regione Siciliana

Palermo

PECsegreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Palermo

PEC gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli

Avvocati di Palermo

PEC segreteria.ordine@pecawpa.it

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Ingeneri

di Palermo

PEC ordine.palermo@ingpec.eu

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggistici Conservatori,

della Provincia di Palermo

PEC oappc.palermo@archiworldpec.it

Al Sig. Presidente del Collegio dei Geometri
e dei Geometri Laureati di Palermo

PEC noreply@pec.geometri.pa.it
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L'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili con ministeriale 16 marzo 2020, prot. n.

8199, ha fornito delle istruzioni, che si riassumono in parte, in merito alle misure da

adottare, al fine di contenere il contagio dal virus ^Covid-19".

Il medesimo Ufficio Centrale con la citata ministeriale 16 marzo 2020 ha, inoltre,

invitato a comunicare le misure adottate alla Prefettura, agli Enti territoriali e agli Ordini

e agli Organi professionali.

Le misure adottate da questo Archivio sono le seguenti:

1)Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione

II Ministro per la pubblica amministrazione ha emanato la Direttiva n. 2/2020, recante

nuove "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Tale Direttiva prevede, tea l'altro, che "le amministrazioni limitano l'accesso di

soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l'ingresso nei soli casi necessari

all'espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili,

nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personale

Pertanto, i servizi di erogazione all'utenza saranno garantiti da questo Archivio con

modalità telematica, al fine di escludere o limitare la presenza fisica in sede.

Qualora il servizio non possa essere eventualmente svolto in modalità telematica, gli

utenti dovranno chiedere apposito appuntamento, telefonicamente o per posta

elettronica, e gli accessi saranno inderogabilmente scaglionati, sempre previo

appuntamento.

Si precisa che gli utenti potranno chiedere l'appuntamento in sede solo per casi urgenti

ed indifferibili, che saranno preventivamente valutati da questo Archivio. Si consentirà

l'accesso soltanto all'utente interessato e non ad eventuali accompagnatori;

2)Rilascio di copie di atti notarili

La modalità ordinaria di rilascio delle copie di atti notarili sarà quella telematica, con
invio di copie informatiche. Pertanto, il rilascio di copie su supporto cartaceo costituirà

l'eccezione.

Le copie esecutive saranno richieste per posta elettronica, ma non saranno rilasciate

con modalità informatiche, stante le vigenti disposizioni;

3)Pagamenti a mezzo POS

L'utente, nei casi eventuali ed eccezionali in cui accederà nella sede di questo

Archivio, potrà pagare soltanto a mezzo POS;

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori

urgenti misure di contenimento del contagio dal virus "Covid-19" sull'intero territorio

nazionale.



4) Ricevimento verbali di registrazione di testamenti pubblici e di pubblicazione
di testamenti olografi e segreti.

L'interessato dovrà preventivamente contattare telefonicamente o per posta elettronica

questo Archivio.

L'accesso sarà consentito soltanto al richiedente e non ad eventuali accompagnatori, la

cui presenza non sia necessaria all'attività di pubblicazione.

Si comunicano, infine, il numero di telefono e gli indirizzi di posta elettronica di

questo Archivio:

a)numero di telefono 091/300581

b)archivionotarile.palermo@giustizia.it

e) archivionotarile.palermo@giusfiziacert.it
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