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UFFICIO

Oggetto: trasmissione degli atti difensivi per contenere il rischio di contagio
epidemiologico COVID -19.

In considerazione della accertata recrudescenza di contagi da virus COVID-19 appare
necessario ribadire le disposizioni di cui alla missiva dello scorso 9 marzo 2020 che ad
ogni bu on fine si allega in copia .

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Trapani, 17 settembre 2020
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Oggetto: trasmissione degli atti per via telematica per contenere il rischio di

contagio epidemiologico COVID -19.

in considerazione dell’elevato rischio di contagio epidemiologico da COVID-19 ed in

osservanza delle recenti disposizioni normative in merito si ritiene opportuno ridurre

l’affluenza di pubblico presso questo Ufficio e, pertanto, si invitano i sigg. ri Avvocati

a voler trasmettere istanze e richieste esclusivamente tramite posta elettronica

certificata al seguente indirizzo: servizipenali.procura.trapani@giustiziacert.it

Le sole istanze in materia di esecuzione penale andranno trasmesse alla p.e.c.
esecuzione.procura.trapani@giustiziacert.it

Ove si abbia la necessità di interloquire con i sostituti procuratori assegnatari dei

fascicoli lo si potrà fare tramite la casella di posta elettronica ordinaria assegnata a

ciascuno dei magistrati dell'Ufficio (nome.cognome@pgiustizia.it)



Si pregano infine i sigg.ri Avvocati di non presentarsi nelle segreterie per chiedere

informazioni sullo stato dei singoli procedimenti, ma di farlo nelle forme sopra

indicate

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Trapani, 9 marzo 2020


