Ministero dellaGiustizia
Archivio notarile distrettuale di Bari
PROT N. 459
DEL 09/03/2020

Al
Sig. Presidente
Dell’Ordine degli Ingegneri di Bari
segreteria@pec.ordingbari.it

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19.
.

Gent.mo Presidente,
l’Archivio notarile distrettuale di Bari deve assicurare, come gli altri uffici delle amministrazioni
pubbliche, la normale apertura e l’ordinario e regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali
(Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione, 25 febbraio 2020), adottando le
misure più opportune per evitare possibili contaminazioni ad opera del virus COVID-19, osservando
le prescrizioni che vengono rilasciate dalle competenti autorità (Presidenza del Consiglio dei Ministri
e Ministro per la Pubblica Amministrazione, Ministero della Salute, Prefetture, Regioni e autorità
sanitarie locali) e le indicazioni emanate dall’Ufficio Centrale degli archivi notarili (si veda la
ministeriale prot. 6307 del 26 febbraio 2020). Da ultimo sono stati pubblicati i DPCM del 1° e 4
marzo 2020.
Allo scopo di ridurre la mobilità dell’utenza e l’afflusso alla sede dell’Archivio notarile, per
il periodo emergenziale, si propongono alcune prime misure, che la S.V. vorrà trasmettere agli iscritti
del vostro ordine.
Per la richiesta di copia e per ricerche di atti e comunicazioni di estremi di registrazione, è
possibile ricorrere al sistema di rilascio copie a distanza, senza necessità di recarsi presso l’Archivio,
utilizzando il servizio ARCHINOTA del Ministero della Giustizia. Le informazioni generali e la
modulistica ufficiale è presente sul sito del Ministero della giustizia alla pagina
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_12_1.page?tab=m

Si ricorda che ogni richiesta deve essere accompagnata contestualmente all’informativa ai sensi
dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679, debitamente compilata e sottoscritta (l’informativa è
disponibile unitamente ai modelli sul sito del Ministero). L’indirizzo e-mail al quale inoltrare la
richiesta è: po archivionotarile.bari@giustizia.it, pec archivionotarile.bari@giustiziacert.it
I diritti potranno essere pagati con bonifico bancario all’IBAN dell’archivio notarile oppure
su conto corrente postale intestato all’archivio notarile
Il Codice IBAN dell’Archivio notarile di Bari è il seguente: IT95Z0760104000000012217709
Il c.c.p. dell’Archivio è n. 12217709.
Le copie possono essere cartacee o digitali e spedite dall’Ufficio all’indirizzo fisico o alla
mail/pec indicata dal richiedente.
Le copie informatiche offrono il vantaggio di essere spedite a mezzo pec e di assicurare una
tracciatura semplice e completa del documento trasmesso. Si segnala che, in considerazione della
bassa presenza di personale in ufficio, i tempi di consegna delle copie – per il periodo emergenziale
– saranno maggiori.
Si ringrazia per la cortese disponibilità e si porgono i più cordiali saluti.

Il Capo dell’Archivio
Enza Maria D’Auria

