
STUDIO NOTARILE 

DOTTOR RAFFAELLO BIANCO  

studio@notaiobianco.it - 0523716205 – dalle 9 alle 13; dalle 14.30 alle 18.30 
DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LIMITARE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19   

“CORONAVIRUS”  
Questo studio notarile si attiene rigorosamente alle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che, tra 
l’altro, impongono la massima limitazione di contatto tra persone ed il divieto di qualsiasi forma di 
assembramento nello svolgimento di riunioni ed a tale scopo, fino a nuove disposizioni, 

si stabilisce quanto segue: 
 

AVVERTENZA: Nostro malgrado, ma senza eccezioni, il mancato rispetto delle 

prescrizioni di cui al presente avviso, così come l’arrivo con ritardo (da qualsiasi causa 

esso dipenda) determinerà la necessità del rinvio dell’appuntamento alla prima data 

disponibile secondo il calendario degli appuntamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 
potranno essere richieste 

solamente 

via mail (preferibilmente) o 

telefonicamente (negli orari di apertura dello 

studio) 

CONSULENZE 
saranno svolte, sempre previo appuntamento,  

in teleconferenza – videoconferenza o 

comunque da remoto (via mail), salvo 

comprovate ragioni eccezionali 

CONSEGNA DOCUMENTI 
deve avvenire per posta elettronica.  

Nel caso di necessità di consegna di 

documenti cartacei, questi dovranno essere 

consegnati esclusivamente in sede di stipula 

ma anticipati in scansione via posta 

elettronica. 

STIPULA ATTI 

potrà avvenire alla  

sola presenza delle 

parti. 
 

NUMERO PERSONE 
Nella sala riunioni sono ammesse al massimo 

6 persone (incluso il notaio): parenti, 

accompagnatori, mediatori, consulenti, ecc. 

non potranno partecipare in presenza, ma solo 

tramite collegamento remoto. 

ACCESSO ALLO STUDIO 
quando autorizzato, sarà consentito solo ed esclusivamente, alle seguenti condizioni: 

• massima puntualità al fine di evitare attese in ambienti non sufficientemente areati; 
• i Clienti che provengono da Comune diverso da Piacenza dovranno anticipare 
(almeno il giorno prima) l’autocertificazione reperibile on line; 
• naso e bocca coperti da idonee mascherine protettive; 
• ogni persona autorizzata ad accedere sarà invitata dal personale di studio a misurare 
la temperatura corporea e ad utilizzare apposito prodotto igienizzante per le mani 
messo a disposizione dallo studio notarile. 

COPIE AUTENTICHE ATTI 
si potranno richiedere solamente via mail (preferibilmente) o 

telefonicamente (negli orari di apertura dello studio). 

Saranno consegnate via posta elettronica con firma digitale del notaio 

mailto:studio@notaiobianco.it
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf

