
PROTOCOLLO PRASSI RELATIVO ALL’ATTIVITA’

DELL’UFFICIO DI PROSSIMITA’

 PRESSO IL COMUNE DI CASALE MONFERRATO

1  - L’Ufficio  di  prossimità  presso  il  Comune  di  Casale  Monferrato,  nell’ambito  del

circondario del Tribunale di Vercelli, ha sede in Casale Monferrato via della Provvidenza n.

9, presso i locali messi a disposizione e allestiti dal Comune.

2. -  Allo svolgimento delle attività dell’Ufficio di prossimità è addetto un operatore a ciò

destinato dal Comune di Casale Monferrato per sedici ore settimanali. L’orario di presenza

dell’operatore assicura l’apertura dell’Ufficio per tre giorni alla settimana.

Presso l’Ufficio può altresì tenere udienza, relativamente a singoli affari nelle materie di cui

all’articolo seguente per i quali sia delegato del Giudice Tutelare del Tribunale di Vercelli,

un G.O.P. della Sezione civile del Tribunale di Vercelli, che si individua nell’Avv. Eugenio

Annovazzi. Le udienze si svolgono in apposito locale e in giorni e orari fissati dal Giudice

Onorario delegato. 

Referenti dell’Ufficio di prossimità presso il Tribunale di Vercelli sono il Magistrato Dott.

Giovanni Campese e il Funzionario Giudiziario Dott. Davide Pratesi.

3. - L’Ufficio di prossimità svolge la sua attività con riferimento agli istituti di protezione

giuridica  dei  soggetti  deboli  (tutele,  curatele,  amministrazioni  di  sostegno)  e  ai

procedimenti  di volontaria giurisdizione di competenza del Giudice Tutelare,  nei quali i

soggetti interessati siano domiciliati nell’ambito territoriale dei Comuni già facenti parte

della  circoscrizione  dell’ex  Tribunale  di  Casale  Monferrato  e  oggi  ricompresi  nel

circondario del Tribunale di Vercelli.

4. - L’Ufficio di prossimità svolge le seguenti attività e offre i seguenti servizi: 

a) informazioni relative alla consultazione del sito istituzionale del Tribunale di Vercelli e 

al reperimento della modulistica ivi presente;

b) consegna di modulistica in formato cartaceo;

c) informazione e orientamento sullo stato delle procedure giudiziarie in cui è coinvolto

l’utente, mediante consultazione del ruolo informatizzato (SICID);



d) supporto dell’utente per la compilazione della modulistica del Tribunale di Vercelli, per

la  redazione  di  istanze  e  atti  e  per  la  raccolta  e  verifica  degli  allegati  richiesti (con

particolare riferimento ai ricorsi per apertura di amministrazioni di sostegno, ai rendiconti

periodici relativi ad amministrazioni di sostegno e tutele e alle istanze indirizzate al Giudice

Tutelare);

e) deposito telematico delle istanze e degli atti per conto dell’utente;

f)  rilascio  di  copie  conformi  e  libere  degli  atti  contenuti  nel  fascicolo  elettronico  di

riferimento dell’utente;

g)  assistenza  alle  attività  preliminari  e  successive  alle  udienze  del  Giudice  Onorario

delegato dal Giudice Tutelare che si tengono presso l’Ufficio di prossimità,  consegna e

ritiro dei fascicoli, inserimento di verbali d’udienza e atti cartacei nei fascicoli;

h) informazioni  generali  (dove rivolgersi,  modulistica,  costi)  relative  ai  procedimenti  di

volontaria  giurisdizione  non di  competenza  del  Giudice  Tutelare  e  che  non richiedono

l’assistenza di un legale, quali ad esempio: procedimenti in materia di successioni, istanze

di riabilitazione civile del debitore protestato, ricorsi in materia di atti dello stato civile, atti

notori, asseverazioni, traduzioni e perizie.

Eventuali ulteriori attività o servizi potranno in futuro essere previsti mediante integrazione

del presente protocollo.

5 -  Sono inderogabilmente esclusi dalle attività dell’Ufficio di prossimità i procedimenti,

gli atti e le istanze in materia di trattamenti sanitari obbligatori, interruzioni volontarie di

gravidanza,  trapianti  di  organi  e  in  generale  tutti  gli  atti  e  le  istanze  caratterizzati  da

urgenza. Per essi rimane ferma la necessità del deposito direttamente presso la Cancelleria

Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Vercelli.



CRONOPROGRAMMA

Entro il 15 settembre 2021

Completamento  della  formazione  dell’addetto  all’Ufficio  di  Prossimità  presso  la
Cancelleria  Volontaria  Giurisdizione  del  Tribunale  di  Vercelli;  orari  e  modalità  da
concordare con il Comune di Casale Monferrato

Attivazione  presso  la  postazione  informatica  dell’Ufficio  di  prossimità  dell’applicativo
ministeriale SICID, nella fase iniziale soltanto in modalità di consultazione, per consentire
l’accesso ai ruoli informatizzati di Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Vercelli e dell’ex
Tribunale di Casale Monferrato

Informazione,  a  cura  del  Comune  di  Casale  Monferrato,  rivolta  ai  Comuni  dell’ex
circondario del Tribunale di Casale Monferrato (province di Alessandria ed Asti) per far
conoscere l’attivazione del nuovo servizio

16 settembre 2021

Inizio dell’attività in presenza dell’addetto presso l’Ufficio di Prossimità

Entro il 30 novembre 2021

Previa verifica del funzionamento del servizio, implementazione del ruolo informatizzato
SICID,  in modalità completa,  con possibilità  di  deposito, gestione (parziale)  degli  atti  e
aggiornamento dei fascicoli

Entro il 31 dicembre 2021

Analisi  complessiva  del  servizio,  con  particolare  attenzione  al  gradimento  da  parte
dell’utenza ed al numero di accessi

Eventuali modifiche dell’orario di apertura al pubblico nonché dei servizi forniti


