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Tribunale di Barcellona Pozzo di GottoI 

~ 
Via G. Falcone - 98051 Barcellona P.G.-0909793274 

AREA CTf/lLE 

Ufficio del Direttore Amministrativo 

AVVISO ALL'UTENZA 

N ota di servizio n. LJ Cf '-1 

A giudizio defmito, gli Avvocati delle parti devono ritirare il propno 

fascicolo di parte. Per motivi logistici ed organizzativi è vivamente 

consigliato di procedere tempestivamente al ritiro di detto fascicolo 

immediatamente dopo il deposito della sentenza, previa compilazione di un 
; 
" 

>
! modulo all'uopo predisposto e recandosi dal sig. Carmelo Ingegneri - stanza 

ingresso piano rialzato . 
j 
! 	 Al fine di evitare spiacevoli e sempre più incalzanti disquisizioni 

sull'argomento con il personale di Cancelleria si segnala altresi che 

nella ipotesi di sostituzione per revoca dell'incarico o rinuncia al 
mandato, definito il procedimento, il nuovo legale deve fare richiesta 

degli atti di parte al precedente collega, al quale ha reso nota la 

propria nomina, e sarà costui ad autorizzare o delegare la Cancelleria 

alla consegna del fascicolo di parte al nuovo procuratore. 

i Decorsi 3 anni dal deposito della sentenza i fascicoli di parte non ritirati 
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verranno sottoposti al macero senza avviso. 
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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto 

Via G. Falcone - 98051 Barcellona P .G.-0909793274 

AREACIVILB 

U.!fido del Direttore Amministrativo 

AVVISO ALL'UTENZA 

Nota di servizio n.494 sub.1 

A giudizio deftnito, gli Avvocati delle parti devono ritirare il proprIo 
fascicolo di parte. Per motivi logistici ed organizzativi è vivamente 
consigliato di procedere tempestivamente al ritiro di detto fascicolo 

immediatamente dopo il deposito della sentenza, previa compilazione di un 
modulo all'uopo predisposto e recandosi presso la Cancelleria Lavoro e 
Previdenza. Al fine di evitare spiacevoli e sempre più incalzanti 

disquisizioni sull'argomento con il personale di Cancelleria si segnala 

altresi che nella ipotesi di sostituzione per revoca dell'incarico o 
rinuncia al mandato, definito il procedimento, il nuovo legale deve 

fare richiesta degli atti di parte al precedente collega, al quale ha reso 
nota la propria nomina, e sarà costui ad autorizzare o delegare la 

Cancelleria alla consegna del fascicolo di parte al nuovo procuratore. 

Decorsi 3 anni dal deposito della sentenza i fascicoli di parte non ritirati 

verranno sottoposti al macero senza avviso. 
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