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OGGETTO: Asseverazione di traduzioni e perizie - Prenotazione on-line obbligatoria – 

Informazioni sul servizio - Nuove regole - Integrazioni.  

 

 

 Si comunica all’Utenza che, all’esito della riunione del 15 aprile 2021 con i rappresentanti dei 
principali Ordini professionali, vengono apportate alcune ulteriori modifiche al servizio di 
prenotazione on-line delle attività di asseverazione. 
Fermo restando quanto disposto con provvedimento del 9 aprile 2021, si evidenziano le seguenti 
modifiche/integrazioni: 
… 
Ogni perito o traduttore potrà prenotare al massimo 3 appuntamenti a settimana; ogni 
appuntamento ha una durata predefinita di 10 minuti.  
Negli appuntamenti prenotati, il traduttore/perito avrà diritto ad effettuare tutte le asseverazioni 
che sarà possibile effettuare nell’arco temporale previsto, senz’altra limitazione (gli atti dovranno 
pertanto essere assemblati e preparati correttamente, seguendo le istruzioni dettagliate descritte 
nel sito web del Tribunale di Cuneo). 
Il traduttore/perito deve cancellare le prenotazioni di cui non intende più usufruire entro le 48 ore 
antecedenti all’appuntamento, in modo da rendere i relativi spazi usufruibili da altre persone. In 
difetto, l’utente sarà sanzionato nei seguenti modi: 
- impossibilità di prenotarsi per 15 giorni dopo il primo episodio di no show e mancata 
cancellazione; 
- impossibilità di prenotarsi per 1 mese dopo il secondo episodio di no show e mancata 
cancellazione; 
- impossibilità di prenotarsi per 2 mesi dopo il terzo episodio di no show e mancata cancellazione. 
La cancellazione dovrà essere effettuata anche per gli appuntamenti in serie successivi al primo, 
qualora sovrabbondanti rispetto al numero ed all’entità delle asseverazioni da effettuare. 
La mancata presentazione all’orario prenotato comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui 
sopra e non darà diritto alla fruizione del servizio in orario diverso. 
 
Al fine di venire incontro alla sempre maggior richiesta di asseverazioni e garantire altresì, pur 
nell’attuale situazione di grave carenza di organico, un servizio funzionale, soprattutto per 
quanto riguarda le urgenze, viene disposta la ripresa delle attività di asseverazione presso gli 
uffici del giudice di pace, ad opera dei relativi cancellieri, che verranno appositamente 
autorizzati dal Presidente del tribunale con specifico ordine di servizio.  
Il servizio sarà attivo dal 1 maggio 2021 nei giorni e negli orari sotto indicati: 
 
Giudice di pace di Cuneo 
10, Via Bassignano  
Martedì e Mercoledì, ore 9-12 
 
Giudice di pace di Mondovì 
2, Via Vasco  
Giovedì, ore 9-12 



 
Delle predette disposizioni deve essere data ampia comunicazione e pubblicità sul sito web del 
Tribunale e nella pagina prenotazioni on line delle asseverazioni, nonché mediante comunicazione 
agli Ordini e ai periti interessati. 
Il Funzionario addetto al servizio curerà, inoltre, l’aggiornamento del sito web per le parti di 
coordinamento ed ipertestuali. 
 
Cuneo, 21 aprile 2021 

      

    Il Presidente del tribunale 

Paolo Giovanni Demarchi Albengo  
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