7/19/19, 9'23 PM

verifica cancelleria
From Avv. Silvia Ghiori <avvsilviaghiori@puntopec.it>
To
legal@pec.legal.it <legal@pec.legal.it>, 'SAMUELE LANDI' <samuele.landi@pec.it>
Date Saturday June 29, 2019 14:05
The signature has been verified
Egr. Collega e Dott. Landi,
come da precedenti accordi ieri ho fatto un accesso in cancelleria. La Cancelleria mi ha significato
che per tale documentazione non c’è un obbligo di protocollazione bensì deve essere indicata la
data in cui l’atto è stato depositato in Cancelleria, la data in cui è stato trasmesso al Giudice e
quella in cui la relazione viene trasmessa di nuovo alla Cancelleria dal Giudice.
Abbiamo verificato che la data del deposito non è indicata nelle relazioni sull’andamento di servizio
“Immo Pregnana srl” e ciò perché è un allegato ad un altro documento e pertanto non doveva
essere indicata la data di deposito.
Invece le date di deposito mancano in alcune relazioni che sono state consegnate direttamente al
Giudice a mani.
Faccio presente che ho richiesto la copia delle relazioni mancanti che erano presso i Commissari.
Lunedì se avrò ricevuto il bonifico richiesto potrei andare a prenderle e portarle a scansionare.
Restando in attesa di un cortese riscontro porgo i miei migliori saluti.

Avv. Silvia Ghiori

Questo messaggio è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate. Se aveste
ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a
distruggere il messaggio ricevuto. Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore
costituiscono violazione alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.

This communication is to be considered exclusively reserved to the above mentioned recipients and can contain reserved
and personal information protected by the law in force (D.Lgs. 196/2003).
This communication, entirely or in part, CANNOT be diffused or sent to third people without the explicit consent of the
sender. Those who should receive it by mistake are required to immediately destroy it and inform the sender of the
mistaken receipt.
Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

Avvocato
SILVIA GHIORI
via Guido Monaco 25/4
52100 AREZZO
tel e fax 0575 20644

https://webmailbeta.pec.it/cgi-bin/ajaxmail

Page 1 of 2

7/19/19, 9'23 PM

cell. 3476480339

https://webmailbeta.pec.it/cgi-bin/ajaxmail

Page 2 of 2

