TRIBUNALE DI CUNEO

Ufficio di Presidenza

Si comunica all’Utenza che a partire dal 1 maggio 2021 entreranno in vigore le nuove modalità
per le prenotazioni on-line delle asseverazioni per traduttori e periti.
Le prenotazioni già effettuate resteranno confermate solo fino al 30 aprile; quelle relative al
periodo successivo (dal 1° maggio in poi) saranno tutte eliminate dal sistema ed andranno,
dunque, nuovamente effettuate con le nuove modalità.
Le prenotazioni potranno essere fatte solamente per un arco temporale di 30 gg.
Ogni perito o traduttore potrà prenotare al massimo due appuntamenti nella stessa giornata;
ogni appuntamento ha una durata predefinita di 10 minuti.
Negli appuntamenti prenotati, il traduttore/perito avrà diritto ad effettuare tutte le
asseverazioni che sarà possibile effettuare nell’arco temporale previsto, senz’altra limitazione (gli
atti dovranno pertanto essere assemblati e preparati correttamente, seguendo le istruzioni
dettagliate descritte nel sito web del Tribunale di Cuneo).
Poiché capita sovente che vengano prenotati serialmente appuntamenti, che poi rimangono
inutilizzati, con perdita di tempo per la cancelleria e con sottrazione di risorse per altri utenti, è
necessario che il traduttore/perito cancelli le prenotazioni di cui non intende più usufruire entro le
72 ore antecedenti all’appuntamento, in modo da rendere i relativi spazi usufruibili da altre
persone. In difetto, l’utente sarà sanzionato nei seguenti modi:
- impossibilità di prenotarsi per 15 giorni dopo il primo episodio di no show e mancata
cancellazione;
- impossibilità di prenotarsi per 1 mese dopo il secondo episodio di no show e mancata
cancellazione;
- impossibilità di prenotarsi per 2 mesi dopo il terzo episodio di no show e mancata
cancellazione.
Delle predette disposizioni deve essere data ampia comunicazione e pubblicità sul sito web del
Tribunale e nella pagina prenotazioni on line delle asseverazioni, nonché mediante comunicazione
agli Ordini professionali ed alle Associazioni di categoria interessati.
Il Presidente del tribunale

Paolo Giovanni Demarchi Albengo
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