
Ogge�o: Ogge�o - Misure rela�ve alla regolamentazione degli accessi alla Cancelleria del Giudice

di Pace di Carrara

Mi�ente: "Ufficio del Giudice di Pace di Carrara \(AG\)" <gdp.carrara@gius�ziacert.it>

Data: 11/05/2020, 15:52

A: <ord.lucca@cert.legalmail.it>, <segreteria@pecordineavvoca�pisa.it>,

<ordavvli@pec.ordineavvoca�livorno.it>, <consiglio@pec.ordineavvoca�firenze.it>,

<ordine@avv.sp.legalmail.it>, <segreteria@ordineavvgenova.it>,

<segreteria@pec.ordineavvoca�ms.it>

CC: <prot.tribunale.massa@gius�ziacert.it>

All’Ordine degli Avvoca� di Massa Carrara e delle province limitrofe

Con preghiera di diffusione tra gli associa�

E p.c. al Tribunale di Massa

Con preghiera di pubblicazione sul sito is�tuzionale

A far data dal 12 maggio 2020 e fino all’adozione di ulteriori/differen� misure riferite all’ogge�o, questo ufficio

intende regolamentare gli accessi vol� ad usufruire dei servizi di cancelleria nel modo seguente.

Il deposito degli a6 processuali, compresi gli a6 introdu6vi, di comparsa e cos�tuzione, istru�ori etc. con�nuerà

ad avvenire con modalità telema�ca. Quest’ul�ma sarà da preferire per ogni a6vità che possa svolgersi in tal

modo.

Si potrà accedere fisicamente alla cancelleria solo su appuntamento e per quei servizi che non possano essere

altrimen� eroga�, come, a �tolo esemplifica�vo, il rilascio di copie conformi, la consultazione del fascicolo, il

deposito o il ri�ro del fascicolo di parte. Nel dubbio se l’a6vità possa o meno svolgersi in modalità telema�ca o

con l’accesso fisico agli uffici, si consiglia di richiedere l’appuntamento. Sarà la cancelleria a comunicare a�raverso

quale forma erogare il servizio.

Gli appuntamen� saranno scagliona� in orari diversi onde evitare assembramen�, dal lunedì al venerdì tra le 8,30

e le 12,30. Non saranno previste limitazioni circa i giorni di svolgimento delle udienze. La richiesta dovrà pervenire

a mezzo PEC che fin dall’ogge�o indichi se afferente la sezione penale o civile e l’eventuale RG. Nel corpo della

mail dovrà essere esplicitato il �po di a6vità da svolgere e saranno indicate almeno tre ipotesi di data u�le al

richiedente per la fissazione dell’appuntamento. Questo per velocizzare l’accordo sul suo svolgimento.

Per ogni aspe�o qui non considerato o per chiarimen� ed ulteriori informazioni, si prega di conta�are

telefonicamente la Cancelleria, sempre negli orari sopra indica�.

Si ribadiscono a seguire tu6 i conta6 u�li

Cancelleria GdP Carrara:

Telefono sezione civile 0585 7757-214/218

Telefono sezione penale 0585 7757219

Mail gdp.carrara@gius�zia.it

PEC gdp.carrara@gius�ziacert.it”

Andrea	Giromella

-----------------------------------

Cancelleria	GdP	Carrara

Tel	0585-7757.214.218

Mail	gdp.carrara@giustizia.it

PEC	gdp.carrara@giustiziacert.it
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di
natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai
destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e
di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del
mittente.
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