TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE

Via Parraguez, 19

09121 CAGLIARI

CIRCOLARE PER GLI AVVOCATI
Il sottoscritto Vicario Giudiziale
-

a seguito di alcuni disguidi e controversie circa il deposito di alcuni documenti sia in fase di
presentazione del libello sia nel corso della causa;
DISPONE

che la cancelleria non prenderà più in carico i libelli con documentazione allegata, o prove documentali,
nel corso della causa, senza che vi sia un’istanza distinta dal libello nella quale attraverso elenco
apposito viene dettagliato il numero e la natura dei documenti. Non è più ammessa la presentazione di
elenchi incompleti o contenenti cancellazioni.
Fermo restando che al momento della presentazione del libello vanno allegati tutti i documenti che di
prassi, da diversi anni, vengono richiesti, nonostante ciò, e ricordando che il completamento della
documentazione comunque deve essere effettuato al più tardi prima della pubblicazione degli atti,
potranno essere presi in carico dalla cancelleria solo i libelli in copia originale, (niente invio via fax o
PEC) con firma autenticata della parte (contenente data, firma e timbro dell’autenticante), o con la
firma del patrono; al libello, per poter essere preso in carico dalla cancelleria, deve essere allegato
necessariamente,
! copia autenticata dell’atto di matrimonio
! procura,
! richiesta di assegnazione di patrono stabile, nel caso di un patrono stabile.
A seguito di alcune situazioni sconcertanti, da ora in poi saranno a carico dell’avvocato di parte attrice
le spese postali (€, 5,00 ad invio) per le spedizioni dell’ammissione del libello alla parte convenuta,
successive alla prima, a causa di comunicazione errata del suo indirizzo. Nell’eventualità che l’indirizzo
fosse sconosciuto, invece di comunicare un indirizzo inefficace per la notifica degli atti si produca
certificazione civile dell’attuale residenza, o comunque apposita documentazione che provi che è stata
effettuata una seria ricerca dell’indirizzo del convenuto per procedere all’eventuale citazione edittale.
Nel caso in cui il cambiamento di indirizzo avvenga nel corso della causa, la norma varrà dopo la
comunicazione da parte attrice del nuovo indirizzo a seguito della prima inesitata.
Cagliari, 19.05.2014
Il Vicario Giudiziale
Sac. Dott. Mauro Bucciero
Il Capo della Cancelleria
Dott.ssa Sabrina Agus

