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Uisto lo notfl del Dlrlgerrte UNEP pr€$ o questa Corte d'Appello, perer'lutc ín dsts lB ogosto ?*lS,
nello quule vierte ríchíesto ls rnodÍficq dell'orcrriq accettozione uttío decorere 13 settembre 2ó13;
Vista ls noto del Ministero dellq Glustizio Frot. Vl-DOG/699/O3s/zoI3/CA del ?2 ogosto ?OtB, lc
quole ernono le linee guido connesse qllo chiusuro degli UNEp il t3 settembre p.v. e cosrsidersto
I'occorpomentn con gli Ufficl NEP perlferlci;
Visto il prouuedimento in dqto ll gerrrraio 2O13, con il qucle è rtqto rtqblllto l'orsrio di sccettczione
qttí presso gli ufficí NEF del distretto per I'onrro zotgl

DECRETA

q pcrrzitrle modlftco del provvedimento del lt gennaio 2oli,l'orarío di accettsxione crtti per l,qrNno
Incorso, q decorrere dol 13 rettembre 2oI3, è corì físroto:

UFFICIO PROTESTI - ororío
Accettazlorre orregni par il protesto do elevorsi n dle peruenuti p€r

di Credito l'uEimo siomo utlle per lo
sccettszione pagomento effetti cornbiori, dopo la lev<rto del protesto è- 

"rtJt 
dAîA

L n.349 delf2"6.t973
occettorione titoli combiqri per il protesto ds elevsrEi entro ilgiomo suic;girro ex;R;
9 L, n.349 delrz.6.t973

s

UFFICIO ESECUZIONI- or<rrio oppliccto dal!o slzs dí ognimese
dol lunedì ol venerdi dslle &3O olle to.:o
dsl lunedi alvenerdì dslle 8.3ó olte 1O.OO
ssboto e prefestivi dalfe 9-oo alle 1O.OO grtti Ìn db

UFFICIO LIA RICHIESTA DÉI PRIVATI - dal 10 sl 25 dl ooni rntlrer
dol lunedÌ ql venerdi dolle 8.30 qlle 1o,30
dsllunedl trlvenerdì dalle e.go olle sttluroerrti
sobqto e prefestiuÍ dqlle 9.oO olle ro.oo lsolo atti ín die

dolle g
slle to

dollunedi
oluenerdi

uFFtcto - orqrio opplícato dol26
qttl In dieo con sccdenzs entro la finedsl lurìedì aluenerdi

UFFICIO NOTIFICHE CIVILI A
dal lunedl olvenerdì

DEI PRIVATI- orsrio dol ?6 di
crLtl In díeo can:cqdenzo entro lg fine del mese

llprerente provvèdimento rnodifics il precedente în dsto t1 genncrio 2o13.

venezlo, ionco?i l13


