
Cari clienti ed amici,

in ossequio al Dpcm del 9 marzo 2020 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 marzo 2020 
è necessario attenersi alle disposizioni di prudenza 
comportamentale ivi previste.
I nostri uffici continuano ad essere aperti ed operativi nel 
rigoroso rispetto dell'art. 142 della Legge Notarile che impone 
al Notaio di prestare il servizio anche in caso di "epidemie".
Dobbiamo però tutti insieme contribuire a frenare la diffusione 
del noto Coronavirus assumendo comportamenti responsabili 
che riducano cioè al minimo indispensabile i contatti umani.
Abbiamo perciò incrementato i servizi di assistenza telefonica 
e/o con mezzi telematici.
Il rilascio e la consegna delle copie conformi e di tutto ciò che 
riguarda il rapporto con i clienti, le banche, gli uffici pubblici 
potrà avvenire in tempo reale utilizzando i documenti in 
formato digitale.
Gli accessi per le stipule saranno regolati in modo da garantire a 
tutti  la massima tranquillità e si svolgeranno in ambienti 
sanificati e rispettosi della distanza minima di un metro tra le 
persone prevista dal decreto.
Le stipule fuori studio sono limitate ai casa di assoluta 
emergenza in quanto, come è noto, è vietata la mobilità 
extracomunale senza adeguato indefettibile motivo.
Vi assicuriamo il massimo impegno a tutelare i vostri interessi e 
le vostre situazioni giuridiche nel pieno rispetto della normativa 
di emergenza in vigore.
Ci rendiamo conto che stiamo vivendo una situazione 
estremamente difficile ma solo l'assunzione di comportamenti 
responsabili da parte di tutti ci condurrà presto al superamento 
dell'emergenza e al ritorno di una normale vita sociale e 
professionale.
Restiamo a vostra totale disposizione e non esitate a contattarci 
per ulteriori informazioni.
Un caro saluto a tutti voi
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