
E' utile sapere...
Il Tempo delle Notificazioni

Il Messo Comunale può notificare tutti i giorni della settimana con i seguenti orari:

dalle ore 07:00 alle ore 21:00

Chi può ritirare l’atto

Le persone legittimate al ritiro di un atto sono:

· il destinatario dell'atto;

· persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici 

anni o non palesemente incapace;

· portiere dello stabile dov’è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda;

· in assenza del portiere, un vicino di casa che accetti di ricevere l’atto;

· il capitano di una nave o chi ne fa le veci, se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave 

mercantile.

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario da' notizia al 

destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

La notifica di un atto ad un soggetto giuridico avviene presso la sede legale della ditta, ove le 

persone legittimate a riceverlo sono:

· il rappresentante legale;

· la persona incaricata di ricevere le notificazioni;

· altra persona addetta alla sede stessa;

· al portiere dello stabile in cui è la sede.

Se nell’atto da notificare risulta indicata nominativamente la persona fisica che rappresenta l’ente, 

la consegna può essere fatta secondo gli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona 

fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino 

specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Sono escluse le persone con età inferiore ai 14 anni e le persone palesemente incapaci.

Il ricevente di un atto ha responsabilità penale nel caso di dichiarazioni false e responsabilità civile 

per il rimborso di eventuali danni subiti dal destinatario a causa della mancata custodia e/o 

consegna dell'atto al destinatario.
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