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Buongiorno,

in riferimento alla precedente nota comunico che la la restituzione degli atti avverrà dalle ore 11,45 alle ore
13.00 e non dalle ore 12,45 alle 13.00.

Mi scuso per l’errore

Cordiali saluti

D.ssa Mariagrazia Camardi
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Oggetto: modifica orario ricezione atti unep catanzaro

Ill.mo sig. Presidente

Allego alla presente il Decreto con cui la Presidenza della Corte d’Appello di Catanzaro ha
determinato l’orario

di ricezione e quello di restituzione degli atti di questo UNEP. Gli orari d’Ufficio, pertanto, a datare

dal prossimo i Marzo 2020 saranno i seguenti:

ti Ricezione degli atti urgenti dalle 8:30 alle 10:00 dal Lunedì aI Venerdì;
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Oggetto:
Allegato:

Scrial ID: feb.17-2020 3:44:43 DAFD7EAE-FO69.56A2-OD3~-o4B5 IZBIODDS@IeIcca,npostit



Pagina 2 di 2

ti Ricezione atti non urgenti

ti Restituzione atti di esecuzione

ti Restituzione atti notificati

ti Sabato e prefestivi dalle

Si prega pertanto di volerne dare

Cordiali saluti

Il Dirigei ile

Dssa Mariagrazia CAMARDI

dalle 8:30 alle 11:00 dal Lunedì al Venerdì;

dalle 8:30 alle 11:00 dal Lunedì al Venerdì;

dalle 12:45 alle 13:00 dal Lunedì al Venerdì;

8:30 alle 10:00 per i soli atti scadenti in giornata;

la massima diffusione agli iscritti.
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DECRETO N° 7

CORTE Dl APPELLO DI CATANZARO

Il Presidente

Visto la nota prot. n. 48 dcl dirigente dcll’U.N.IlP, di CaLanzaro del 28/O 1/2020 con la quale si
richiede la modifica dell’orario di ricezione e testituzione atti,
Ritenuto che occorre pertanto emettere nuovo decreto di determinare dell’orario in cui l’ufficio
Unico della Corte di Appello di Catanzaro dovrà ricevere durante l’anno 2020, le richieste di atti
l’atte dalle parti o dai loro procuratori, in sostituzione del decreto n.1 del 07/O 1/2020;

Visto l’art. 104 dcl D.P.R. 25.12.1959 ti. 1229;

DECRETA

L’ufficio Unico della Corte di Appello di Catanzaro, riceverà durante l’anno 2020 le richieste di
atti fatte dalle parti o dai loro procuratori:

I) Dal lunedì a Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 10,00— ricezione atti urgenti per come definiti
dall’art. 36, D.P.R. 115 del 30/05/2002 in cui i termini perentori, legali e giudiziari scadono nella
stessa giornata della richiesta od in quella successiva;
dalle 8.00 alle 11,00— tutti gli altri atti;
Restituzione atti di notifica: dalle ore 11,45 alle ore 13,00.

2) Nelle giornate di Sabato, il 24 ed il 31 Dicembre di ogni anno l’Ufficio rispetterà il seguente
orario:
dalle 8,30 alle 10,00— con funzionamento limitato alla sola ricezione degli atti urgenti previsti
dall’art. 36. D.P.R. 115 deL 30/05/2002 in cui i termini perentori, legali e giudiziari scadono nella
stessa giornata della richiesta od in quella successiva.

3) Nei giorni pre-festivi l’orario di servizio sarà il seguente:
daLle 8,30 alle 10,00 — con funzionamento limitato alle sola ricezione degli atti urgenti previsti
dall’art. 36, D.P.R. 115 del 30/05/2002 in cui i termini perentori, legali e giudiziari scadono nella
stessa giornata della richiesta od in quella successiva;

4) l)a giorno 1 Agosto al 31 Agosto l’orario di ricezione sarà il il seguente:
Dalle 9,00 alle ore 10,00 — con funzionamento limitato alla sola ricezione degli atti urgenti, e dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 tutti gli altri atti.
Itestituzione atti di notifica: dalle ore li ~45 alle ore 13,00.
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