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Archivio Notarile Distrettuale di Palermo

All'Ili.mo Sig. Procuratore della Repubblica

Prot.n. 383^f-di Palermo
Pos. n. 6PEC civile.procura.palermo@giustiziacert.it
Allegati
Al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale
del Governo di Palermo
PECprefettura.prefpa@pec.interno.it

Al Sig. Presidente della Regione Siciliana
Palermo
PECpresidente@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
PECsegreteria.ordine@pecavvpa.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
PECoappc.palermo@archiworldpec.it

Al Sig. Presidente del Collegio dei Geometri
e dei Geometri Laureati di Palermo
PEC noreply@pec.geometri.pa.it

e p.c. Al Ministero della Giustizia

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Oggetto: Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 e Delibera 7 ottobre 2020 del Consiglio
dei Ministri. Misure urgenti connesse con l'emergenza epidemiologica da "COVID-19".

L'ari. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, (in G.U.
in pari data, n. 248) e il Consiglio dei Ministri con delibera 7 ottobre 2020
(pubblicata sulla medesima Gazzetta ufficiale) hanno prorogato sino al 31 gennaio
2021 lo stato di emergenza epidemiologica da "COVID-19", per cui si comunica
quanto segue:

1)Servizi richiesti per letture atti notarili e per il rilascio delle copie degli
stessi atti
I servizi richiesti all'utenza per le letture degli atti notarili e per il rilascio delle
copie degli stessi atti saranno garantiti presso la sede di questo Archivio con
accesso regolamentato e scaglionato, previa prenotazione da concordare per
telefono o per posta elettronica.
Si consentirà l'accesso soltanto all'utente interessato e non ad eventuali
accompagnatori e sarà obbligatorio l'uso della mascherina.
Le copie richieste saranno rilasciate su supporto cartaceo;

2)Riproduzione su carta lucida delle planimetrie accluse agli atti notarili
La riproduzione delle planimetrie, allegate agli atti notarili, da parte del tecnico
sarà consentita presso la sede di questo Archivio, con acceso sempre
regolamentato e scaglionato, previa prenotazione da concordare per telefono o per
posta elettronica.
Si consentirà l'accesso soltanto all'utente interessato e non ad eventuali
accompagnatori e sarà obbligatorio l'uso della mascherina;

3)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.
Sarà obbligatorio l'uso della mascherina;

4)Pagamenti a mezzo POS
L'utente, che accede alla sede di questo Archivio, dovrà pagare i servizi richiesti
soltanto a mezzo POS.

Le disposizioni di cui ai precedenti punti da 1) a 4) varranno fino al 31 gennaio
2021, salvo diversa comunicazione.

Il numero di telefono e gli indirizzi di posta elettronica di questo Archivio sono:

a)numero di telefono 091/300581
b)archivionotarile.palermo@giustizia.it
e) archivionotarile.palermo@giustiziacert.it

II Conservatore Vicario

di^^^a Anna^^laria Lo

