Di seguito si riportano le ulteriori disposizioni del Dirigente UNEP.
Cordiali saluti.
Il Presidente
F.to Avv. Maria Chiara Messora

On. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova
Prospettandosi la continuazione dello stato di attenzione per l'infezione di coronavirus, si ritiene
opportuno precisare le disposizioni organizzative adottate dall'UNEP di Mantova.
Esse consistono innanzitutto sulla applicazione del disposto del Sig. Presidente del Tribunale di
Mantova circa la necessità di limitare la permanenza degli utenti nei corridoi antistanti gli uffici.
A tal fine, in attesa della già richiesta autorizzazione di attezzare i locali ricezione atti con pannelli
separatori, si sono disposti due raccoglitori, all'ingresso, nei quali lasciare le richieste. Al
momento, quelle con scadenze ravvicinate. Gli atti vanno consegnati senza deposito di denaro. Gli
atti considerati non urgenti vengono resi in cassetta.
Gli accessi per sfratti già fissati verranno eseguiti con accesso sul posto per notiziare l'esecutato
del breve rinvio cui si è costretti.
Si prega di non accedere per ritirare atti già eseguiti, almeno fino alla fine della (prossima?)
settimana, sempre per evitare assembramenti nei corridoi.
Si ritiene opportuno precisare che si sono chieste direttive precise per l'esecuzione di sfratti,
sequestri e pignoramenti mobiliari atti nei quali è la necessaria presenza di più persone contrasta
con tutte le direttive impartite circa gli assembramenti. Al momento si resta in attesa di risposte.
Per ogni chiarimento che si ritenesse necessario, come sempre, si resta a disposizione.
Mantova, 4/3/2020
IL DIRIGENTE UNEP
dott. Pasquale Bruno

Le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate e sono indirizzate esclusivamente al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di
rimetterlo al destinatario). Nel caso in cui doveste ricevere questa e mail per errore, Vi preghiamo di avvertire cortesemente lo scrivente Ordine al più presto a mezzo posta
elettronica (info@ordineavvocatiamantova.it) e di distruggere il presente messaggio, tenendo presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione dello stesso è vietata.
Il titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine di Mantova che procede al trattamento automatizzato e/o manuale dei dati personali per la finalità della richiesta
inviata, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, con la possibilità di esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22 del Regolamento
UE n. 2016/679 e conformemente alla privacy policy pubblicata sul sito dell'Ordine stesso.

