TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Presidenza

Premesso che il 20 marzo 2012 è stato stipulato un protocollo d’intesa fra
Tribunale di Reggio Emilia e l’Istituto Vendite Giudiziarie di Reggio Emilia avente
ad oggetto la gestione del punto informativo presso il Tribunale;
che all’art. 2 è stata prevista una struttura finalizzata, fra le altre, a fornire:
informazioni di primo livello sull’attività dell’ufficio giudiziario;
collaborazione con le cancellerie per agevolare lo snellimento degli atti
concernenti le procedure mobiliari, immobiliari e concorsuali;
-

-

che dopo un anno di sperimentazione dell’attività svolta dal personale addetto al
punto informativo e tenuto conto del buon esito della stessa, le parti hanno
il supporto pratico di collaborazione con la
concordato di attivare anche
cancelleria delle esecuzioni mobiliari che permetterà di sollevare la cancelleria
dall’onere di fornire tutte le informazioni agli utenti, consentendo così all’ ufficio
di concentrare le proprie attività istituzionali sull’erogazione dei servizi ed
evitando, nel contempo, il rischio di esporre gli utenti stessi a lunghe attese o a
complesse ricerche;
si conviene
dall’i i febbraio 2013 l’operatrice addetta al punto informativo fornirà le seguenti
relativamente alle procedure di
informazioni, tramite il sistema SIECIC,
esecuzione mobiliare:
stato del procedimento
data udienze
GOT competente
data vendita/ assegnazione
esistenza di altre procedure a carico dello stesso debitore
esito udienza
Le richieste possono essere avanzate cia
avvocati, identificabili attraverso il tesserino deliOrdine:
impiegate dello studio, identificabili attraverso una delega del proprio avvocato;
e 1C stesse potranno essere evase fornendo loro le informazioni di cui ali elenco.
Anche i privati uossorin chiedere infnrntazion ma dnvrnno presentare istanza
scritta per l’autorazzazone che sarà trasmessa alla cancelleria delle E M. o essere
invitat a rivolgersi diettamente in c ncelleria.
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