Studio dei Notai
RENATO BUCCI

E LUIGI OLMI

Gentili Clienti,
in considerazione della situazione sanitaria attuale, ed al fine di consentire il contenimento del contagio del virus Sars-CoV-2, in questo studio sono disposte le
seguenti disposizione che hanno valenza sino al 3 aprile 2020:
1) Lo studio resterà aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore
13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00; sarà chiuso il venerdì.
2) L'accesso allo studio è ammesso solo previo appuntamento e solamente per questioni urgenti, da concordarsi telefonicamente al numero
071206866, o mediante e-mail all'indirizzo studio@studionotarilebucciolmi.it, .
3) Per questioni non urgenti e per tutti i casi in cui non sia necessaria la
presenza di persona potranno essere utilizzati strumenti telematici per lo scambio di della documentazione e appuntamenti telefonici, anche in video chiamata skype (o altri strumenti di video chiamata), sia con i notai, sia con il personale dello studio.
4) Potranno recarsi presso lo studio esclusivamente coloro che sono direttamente coinvolti nell'attività richiesta (lettura e sottoscrizione dell'atto)
e gli accompagnatori che siano necessari; eventuali accompagnatori (agenti immobiliari, consulenti, avvocati etc.), non direttamente coinvolti nella stipula
dell'atto, non potranno presenziare, salvo specifiche necessità da concordare
preventivamente con lo studio.
5) All'interno dello studio devono essere rispettate le distanze di sicurezza, sia nella sala di attesa, sia negli altri ambienti dello studio.
6) È severamente vietato circolare all'interno dello studio senza autorizzazione da parte del personale, è altresì vietato prelevare o comunque toccare oggetti sulle scrivanie senza autorizzazione del personale.
7) È severamente vietato l'accesso allo studio a persone soggette a misure di quarantena, anche volontaria, e a persone che presentino sintomi collegabili al virus COVID-19, come tosse raffreddore, febbre o altro stato di malattia;
8) È in ogni caso garantita la prestazione notarile nei confronti di
chiunque, secondo modalità da concordare, nel rispetto delle disposizioni di cui
al d.P.C.M. 8 marzo 2020.
Ancona, 10 marzo 2020

Via Marsala 12 - 60121 Ancona - tel. 071.206866 - fax 071.200069
p. iva e c.f.: 00418230421
studiobucciolmi@notariato.it

