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ispettorato. archivionotarile. napoli@giustiziacert. it

Oggetto: Attività di sportello in presenza - pagamenti
diritti e onorari.

In considerazione dell'evolversi della situazione

epidemiologica nel contesto territoriale di riferimento e del suo

progressivo peggioramento, si comunica che, a far data dal prossimo 9

novembre 2020, questo Ufficio, nei giorni di attività in presenza, non

accetterà pagamenti in contanti. Saranno possibili soltanto pagamenti a

mezzo Banconnt/carle prepagole/carle di Credito accettate, con

strumentazione POS



Permane, per l'ingresso, l'obbligo di rispettare le più

opportune misure di contenimento del contagio da COVID-19 già in atto:

contingentamento dell'ingresso (a non più di 3 utenti per volta, ultimo

ingresso consentito alle ore 11.45, con permanenza in sala per un tempo

massimo di 30 minuti) uso corretto della mascherine, gel igienizzante a

disposizione, schermi in plexiglass; misure che stanno, allo stato,

sortendo utili effetti.

L'Ufficio sarà raggiungibile, a mezzo e-mail elo PEC, ai seguenti

índirizzi:

qsl!.,vlail0lanle, les-o€@ciqslizlsf

archivi o notaril e. I ecc efiìgiuglizi agg!É

Ogni informazione potrir altresi essere richiesta a mezzo telefono, al

n. 0832 308420.

Si prega voler fornire massima diffusione della presente.

S'indirizza al competente UfTicio Centrale, chiedendo

l'aegiornamento dei relativi dati sul sito istituzionale


