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Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (in G.U. 27
aprile successivo, n. 108) sono state prorogate fino al 17 maggio 2020 le urgenti misure

per il contenimento e la gestione dell'emergenza determinata dal virus "Covid-19".

Tanto premesso, si comunica che le sotto indicate misure, adottate da questo Archivio

e già comunicate con note 18 marzo 2020, prot. n. 979, 2 aprile 2020, prot. n. 1173 e 14

aprile 2020, prot. n. 1315, sono, quindi, prorogate fino al 17 maggio 2020:

1)Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione

II Ministro per la pubblica amministrazione ha emanato la Direttiva n. 2/2020, recante

nuove "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Tale Direttiva prevede, tra l'altro, che "le amministrazioni limitano l'accesso di

soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l'ingresso nei soli casi necessari

ali 'espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili,

nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali".

Pertanto, i servizi di erogazione all'utenza saranno garantiti da questo Archivio con

modalità telematica.

Tali servizi potranno essere svolti anche presso la sede di questo Archivio, previo

appuntamento telefonico o per posta elettronica. Gli accessi saranno scaglionati. Si

consentirà l'accesso soltanto all'utente interessato e non ad eventuali accompagnatori;

2)Rilascio di copie di atti notarili

Le copie di atti notarili saranno generalmente richieste in via telematica. Sussiste la

possibilità di consegnare tali copie su supporto cartaceo presso la sede di questo

Archivio.

Le copie esecutive saranno richieste per posta elettronica, ma non potranno essere

rilasciate con modalità informatiche, stante le vigenti disposizioni;

3)Pagamenti a mezzo POS

L'utente, in caso di accesso presso la sede di questo Archivio, potrà pagare soltanto a

mezzo POS;

4)Ricevimento verbali di registrazione di testamenti pubblici e di pubblicazione

di testamenti olografi e segreti.

L'interessato dovrà preventivamente contattare telefonicamente o per posta elettronica

questo Archivio.

L'accesso sarà consentito soltanto al richiedente e non ad eventuali accompagnatori, la

cui presenza non sia necessaria all'attività di pubblicazione.
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Si comunicano, infine, il numero di telefono e gli indirizzi di posta elettronica di

questo Archivio:

a)numero di telefono 091/300581

b)archivionotarile.palermo@giustizia.it

e) archivionotarile.palermo@giustiziacert.it

D Dirigente
(Giuseppe Mezzacapo)




