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PRENOTAZIONE ON-LINE SERVIZI URP 

Si avvisa  

che dal 15 settembre 2020 si potrà accedere all’unep previa prenotazione on line tramite 

Astalegale.net. Sul sito del Tribunale si clicca su prenotazione on line servizi URP; 

al click sarà collegata una pagina con una descrizione del servizio sotto riportata... all'interno della 

pagina vi sarà un Clicca Qui per prenotare e collegare a http://www.tribunale.barcellona pozzo di 

gotto.giustizia.it/it/Content/Index/57323 (accesso cittadino/avvocato) 

 

per la fissazione degli appuntamenti si potrà cliccare su 

 
1) Notifica Atti (URP) 
2) Accesso sportello Notifiche (URP) 
3) Accesso sportello esecuzioni (URP) 

 
Calendarizzazione appuntamenti 

 

1) Notifica Atti (URP)  : Lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì dalle 09:00 alle 
12:00 - Slot da 15 min. 
2) Accesso sportello Notifiche (URP): Lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì 
dalle 09:00 alle 12:00 - Slot da 15 min.  
3) Accesso sportello esecuzioni (URP): Lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì 
dalle 09:00 alle 12:00 - Slot da 20 min.  
 

 

PRENOTAZIONE ON-LINE SERVIZI URP 

Descrizione del servizio appuntamenti online 

 

Orario accettazione richieste: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 per tutti gli atti, salvo quelli per i 

quali, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 dpr n. 1229/59, l'esecuzione debba avvenire in giornata, che 

dovranno essere presentati non oltre le ore 10:30. 

Nei giorni festivi e semifestivi: dalle ore 09:00 alle ore 10:30, limitatamente agli atti previsti dall'art. 136 dpr 

1229/59. 

Negli ultimi 3 giorni del mese: chiusura dello sportello, ad eccezione degli atti che, per espressa previsione 

normativa, debbano essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo, tali atti saranno 

ricevuti dalle 09:00 alle 10:30. 

N.B. La certificazione dell'esatta trascrizione dei titoli prevista dal 480 cpc, la fissazione dei preavvisi di sfratto, 

il rilascio delle copie conformi degli atti da notificare, verranno effettuati dalle ore 09:00 alle ore 11:00, 

esclusivamente in funzione degli atti per i quali è richiesta la notifica a cura di questo UNEP. 
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