TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Presidenza

PROTOCOLLO FRA TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA E ASSOCIAZIONE NOTARILE

Per agevolare il deposito degli atti da parte dei notai nella cancelleria della
volontaria giurisdizione e presso la sig.ra Todaro;
per agevolare la cancelleria nel ricevimento delle istanze da parte di questa
categoria professionale;
fra le parti: Presidente del Tribunale di Reggio Emilia e Associazione Notarile di
Reggio Emilia, in persona del Presidente Dott.ssa Valentina Rubertelli

.

.

SIconvIene
i notai possono depositare tutte le istanze destinate alla cancelleria della
volontaria giurisdizione e alla sig. Todaro tutti i giorni presso l'associazione
notarile;
la responsabile della cancelleria fornirà all'associazione notarile la indispensabile
formazione sui documenti che devono essere allegati alle diverse tipologie di
ricorsi, sull'entità del contributo unificato e sulle eventuali esenzioni dal
pagamento del C.U. e sui diritti di copia;
l'Associazione Notarile deposita gli atti alla cancelleria volontaria giurisdizione e
alla sig. Todaro tre giorni la settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 13,00
alle 13,30, per essere presi in carico sul SICID, con la data del deposito in
cancelleria, unitamente alla richiesta copia e ai corrispondenti diritti di
cancelleria;
nelle stesse giornate l'associazione ritira le copie già predisposte dalla cancelleria
per consegnarle ai notai i quali avranno provveduto a rilasciare delega generale
all'associazione notarile a tale scopo.
I notai sono ugualmente tenuti a depositare la delega del cliente/ricorrente
riferisce il ricorso, valida per il deposito e per il ritiro delle copie.

cui si

I Notai che non usufruiscono di tale possibilità e che si rivolgono allo sportello
della cancelleria, non potendo aderire al sistema, di prossimo avvio, Prenotalex,
sono equiparati ai privati ai fini del'accesso in cancelleria.
Sarà pertanto
consegnata all'Associazione Notarile copia delle regole di funzionamento del
sistema Prenotalex.
La presente convenzione avrà efficacia dal 4 marzo 2013 dopo la opportuna
diffusione a tutti i Notai del Distretto di ReggioEmilia.
ASSOCIAZIONE NOTARILE
REGGIO EMILIA

P~ENTEDELTRIBUNALE
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Cl)SO

~~.~\~ \J~\\,,~ ~~~\

~~

'J>$~~
~

~i'!-\O ~

IN

\ ~

3

~~YIII1£
Ant07~

'

