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ORDINE DI SERVIZIO N. 104/2017 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 

Visto l’ordine di servizio n. 4 del 9/1/2017 con il quale, a far data dal 16 gennaio 2017, è stato 

istituito, presso l’URP, lo Sportello del Cittadino, con funzione di front office unico per tutta 

l’utenza non professionale per le materie del contenzioso ordinario, compresi i procedimenti di 

Immigrazione, e della Volontaria Giurisdizione, con esclusione del Tutelare, delle Successioni, 

degli Atti Notori e delle Asseverazioni, nonché dei fallimenti e delle esecuzioni mobiliari ed 

immobiliari; 

 

visto il successivo ordine di servizio n. 42 del 10/3/2017, con il quale si disponeva che le Agenzie, i 

Patronati ed altri enti similari si devono rivolgere al front office presso la Cancelleria Centrale 

Civile o presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, a seconda della materia, e non 

all’URP-Sportello del Cittadino; 

 

a modifica ed integrazione del suddetto ordine di servizio n. 42 del 10/3/2017; 

 

DISPONE 

 

Oltre alle Agenzie, ai Patronati ed altri enti similari,  anche i Professionisti che, per delega 

personale e non per procura alle liti o mandato professionale, intendono depositare atti firmati da 

privati cittadini, si devono rivolgere al front office presso la Cancelleria Centrale Civile o 

presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, a seconda della materia, e non all’URP-

Sportello del Cittadino. 

 

Il deposito potrà essere accettato dalle suddette Cancellerie solo se effettuato personalmente dal 

professionista delegato. 

 

Parimenti, qualora il depositante di un atto firmato da Professionista sia un privato cittadino, dovrà 

rivolgersi all’URP-SPORTELLO DEL CITTADINO. 

 

Si comunichi ai Responsabili dell’URP-SDC e delle Cancellerie Centrale Civile e della Volontaria 

Giurisdizione, nonché per conoscenza ai Presidenti degli Ordini Professionali degli Avvocati, dei 

Commercialisti e dei Notai e ai Responsabili delle altre Cancellerie Civili e dell’Ufficio PCT. 

 

Torino, 10 ottobre 2017     

     

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dr.ssa Carmelina DE MEO 


		2017-10-10T09:53:18+0000
	DE MEO CARMELINA




