
 

 

 

 

 

CIRCOLARE n° 13/2020  
 
Avvio sperimentazione agenda elettronica per la prenotazione degli accessi 
presso l’UNEP di Viterbo 

 

Care Colleghe Cari Colleghi, 

 

nell'ottica di consentire la più efficiente ripresa dell’attività giudiziaria e per meglio fruire del 

servizio, Vi comunico che dal prossimo lunedì 27 luglio 2020 (secondo le indicazioni contenute nel 

provvedimento del Presidente del Tribunale prot.   1284 del 23.7.2020 allegato) la prenotazione per 

l'accesso all'ufficio UNEP del Tribunale sarà effettuabile dal sito del Tribunale stesso 

(www.tribunale.viterbo.giustizia.it) accedendo alla sezione «SERVIZIO PRENOTAZIONE 

APPUNTAMENTI» ben visibile nella home-page ed effettuando la necessaria preventiva 

registrazione. 

Una volta registrati e convalidata via e-mail l’iscrizione, occorrerà accedere secondo le 

seguenti istruzioni. 

Entrati nella sezione, cliccando il menù «APPUNTAMENTI – FISSA APPUNTAMENTO» 

si dovrà indicare uno dei due servizi di riferimento (“Cassa Esecuzioni e Ritiro Esecuzioni” o “Cassa 

Notifiche”) e selezionare uno degli slot orari liberi, evidenziati di colore blu, disponibili a partire dalle 

8:30.  Le fasce orarie non più disponibili saranno invece evidenziate di colore grigio. 

Si dovrà quindi indicare il numero degli atti da portare alla notifica: per ogni appuntamento si 

potranno consegnare, come è prassi, fino a 5 richieste di notificazione per ogni cassa (cassa atti civili- 

penali; cassa esecuzioni) per un massimo di due slot per giornata. 

Nel caso si abbia la necessità di presentare un numero di atti superiori a 10 si sarà 

necessario contattare l'ufficio o via PEC  a unep.tribunale.viterbo@giustiziacert.it o al 

numero 333.3436319, al fine di concordare le modalità di presentazione. 

Cliccando “Fissa l’appuntamento” la procedura è completata. 

Si raccomanda il rispetto della fascia oraria prescelta non potendo essere assicurato il 

mantenimento della prenotazione in caso di ritardo. 

La prenotazione degli slots orari sarà possibile anche per la stessa giornata in cui si chiede 

l’appuntamento sempre che vi siano slots liberi da prenotare.  

L’assenza di appuntamento non garantisce la possibilità di essere serviti. 

Resterà possibile accedere fisicamente in assenza di appuntamento entro e non oltre le 
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ore 10:40 solo per gli atti estremamente urgenti od ultimo giorno. 

Il tutto è riepilogato nello schematico manuale operativo allegato, che fornisce indicazioni più 

dettagliate per la fruizione del servizio. 

I migliori saluti         

 

Il Presidente  

            Avv. Stefano Brenciaglia 


