Al Consiglio dell’Ordine Avvocati di Firenze
Firenze, 05/05/2020
Oggetto : Modalità accettazione atti Ufficio UNEP Firenze fino
al 30/06/2020.
Si comunicano le modalità di accettazione degli atti fino al 30/06/2020 per
emergenza sanitaria Coronavirus, considerando anche le direttive della
Presidenza della Corte di Appello di Firenze del 30/04/2020 con provvedimento
contestualmente comunicato anche al Presidente dell’Ordine Avvocati e che si
allega alla presente.

Esecuzioni: accettazione di soli pignoramenti presso terzi e immobiliari.
E’ sospesa l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio (attività di accettazione
dei preavvisi di rilascio e redazione dei verbali di sfratto).
Fino al 1° settembre 2020 non saranno svolte le attività esecutive concernenti
procedure di rilascio di immobili (ad uso abitativo e non) con conseguente
sospensione delle notifiche degli atti di preavviso di rilascio e di ogni altra
attività propedeutica all’esecuzione degli sfratti.
Fino al 30/06/2020 non saranno accettati i pignoramenti mobiliari.
Fino al 30/06/2020 non saranno svolte forme di esecuzione diretta presso il
debitore o l’esecutato.

Notifiche: saranno assicurate le notifiche “a mano” nel rispetto delle vigenti
disposizioni sanitarie.
Per gli atti richiesti a mezzo del servizio postale sia all’Ufficio notifiche che
all’Ufficio esecuzioni, si prega di predisporre la relativa modulistica (bustecartoline-cedolino) per evitare ulteriori code e attese.

Orario sportelli: 8.30-10.00

Il sabato ricezione dei soli atti urgenti con scadenza in giornata.
L’ingresso all’interno degli spazi dove sono ubicati gli sportelli per
accettazione/restituzione sarà consentito a non più di 6 persone.
L’accesso per mantenere tale numero di persone sarà controllato sia in entrata
che in uscita, mediante la predisposizione di tornelli.
L’utenza munita di mascherina e se possibile di guanti dovrà mantenere una
distanza di almeno un metro fra ciascuno richiedente, cercando nelle varie fasi
(attesa-ricezione-uscita) di mantenere le distanze di sicurezza sanitarie .
Saranno accettati al massino 50 utenti in totale con non più di 5 atti a
testa da accettare, rispettivamente, nel settore notifiche e nel settore
esecuzioni mediante distribuzione di 50 numeri.
Grazie per la collaborazione

IL DIRIGENTE UNEP FIRENZE
Edo Bernardini

