
UFFIC1O t. MCE DI NAPOLI 

Vii SEZIONE ~PPE RACHIGL/0 

,i Giuéice di Pace dott. GIUSEPPE RACHIGLIO • 

'ett=: il decretv n. 165/2020 Presidente del Tribuna!!! di Napoli, emesso al fine della se,t lone dei 
attività e deg!i affari civili dalla data del 01 luglio 2020 innanzi a questo Ufficio; 

. P.Q. /4/J I j ! 
f: ss;; per la trattazione nel corso dell'udienza del gi~~\alle ore: C. Q._,() 
1 • fascia orari2 dalle ore 9,00 alle ore 10,io 

:: ~G'JldtY{r-
3~- r1 )J t--h 1-0? KP 
a~~rc~" ~-. .ff1Jo-t(jf 
5) ~RIP 
6) 

ì} 

gi 
' 

10) 

2• fascia oraria dalle ore 10,10 alle ore 11,20 
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Saranno, inoitre trattate le seguenti cause ex art. 181 e 309 cocl. proc. civ. 
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VII SEZIONE CIVILE - DR. GIUSEPPE RACHIGL/0 

'IG. ' iudice di Pace dott. GIUSEPPE RACH/GL/O 
- letto il decreto n. 165/2020 Presidente del Tribunalo di Napoli, emesso al fine della gestione delle 

att ività e degli affari civili dalla data del 01 luglio 2020 innanzi a questo Ufficio; 
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Saranno, inoitre trattate le seguenti cause ex art. 181 e 309 cod. proc. civ. 
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 

VII SEZIONE CML.E - DR. GIUSEPPE RACHIGL/0 

ii Giudice di Pace dott. GIUSEPPE RACHIGL/0 

l~t~o .• i! decreto n. 165/2020 Presidente del Tribunall di Napoli, emesso al fine della gestione del:e 
a,t ivi,a e degli affari civili dalla data del 01 luglio 2020 innanzi a questo Ufficio; 

P.Q.~~- {) 
fi ssa per la trattazione nel corso dell'udienza del gi~ 20 alle ore: ..J (L,O 

. . l 
1 • fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 10,10 2• fascia oraria dalle ore 10,10 alle ore 11,20 
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Sa;anno, inoitre trattate le seguenti cause ex art. 181 e 309 cod. proc. civ. 
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