
 
jailbook s.r.l.s.                                                      SERVIZIO Mai Dire Mail 
 

“Servizio Mai dire Mail” 
 
 
 
OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO 
Dare la possibilità ad ogni Avvocato difensore di inviare documenti e comunicazioni ufficiali al 
proprio assistito (anche nel caso in cui lo stesso non abbia sottoscritto alcun abbonamento “Mai 
dire Mail”). 
 
 
FINALITA’ DEL PROGETTO 
Il progetto è stato pensato per rendere più solido, quotidiano ma soprattutto più rapido 
(nell’urgenza) il rapporto tra l’Avvocato difensore ed un proprio assistito. 
Il professionista sottoscrivendo un abbonamento (che ha le stesse modalità di una CARD 
prepagata) ha un numero di pagine a disposizione da poter inviare tramite la propria PEC ad un 
nostro indirizzo specifico (PEC). A tal riguardo ci sono delle condizioni a monte per il buon esito di 
questo Servizio: 
 

1. L’Istituto che ospita l’assistito deve aver attivato il Servizio Mai Dire Mail o simili (controllare 
elenco) 

2. Alla sottoscrizione dell’abbonamento l’Avvocato dovrà compilare un Modulo in cui indica 
un elenco di assistiti che potrebbero essere contattati tramite mail (questa lista può 
tranquillamente essere aggiornata); questo per permetterci di controllare il requisito al 
punto 1. 

 
 
Nell’oggetto della mail indirizzata al nostro Servizio dovrà essere indicato il NOME e il COGNOME del 
PROFESSIONISTA e nel testo della mail andrà indicato il NOME, COGNOME ed ISTITUTO DI 
APPARTENENZA dell’ASSISTITO. 
Il contenuto della mail sarà salvato in pdf, stampato e consegnato agli uffici preposti per 
procedere alla consegna. 
Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, salvo casistiche particolari che saranno comunicate con 
preavviso.  
Le mail arrivate all’indirizzo del Servizio entro le ore 22.00 saranno elaborate al mattino seguente 
(comunque entro le 48 ore lavorative successive) e resteranno memorizzate sul server per un 
massimo di 60 giorni. 

 

INFO E COSTI DEL SERVIZIO 
L’Abbonamento non ha scadenza e termina solo e soltanto all’esaurimento delle pagine a 
disposizione. Quindi non può essere richiesto il rimborso di eventuali residui o per mancati rinnovi di 
“Convenzione di Servizio” con gli Istituti ospitanti. 

L’Avvocato sottoscrittore inviando una mail dalla propria PEC personale alla PEC del Servizio (alla 
propria anagrafica) deve tenere conto delle 48 ore lavorative che, al massimo, saranno impiegate 
dagli operatori per l’elaborazione e la consegna al proprio assistito. 

Abbonamento MaidireMail50:   un totale di 50 pagine ad un costo di €. 20,00 + iva 
 

 

ELENCO ISTITUTI IN CUI E’ PRESENTE IL SERVIZIO MAI DIRE MAIL 

 

C.C. Regina Coeli 

C.C. Rebibbia N.C. di Roma 

C.R. Rebibbia 

C.C. Rebibbia Femminile 

C.C. Rebibbia III Casa 

C.C. Viterbo 
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C.C. Rieti 

C.C. Velletri 

C.C. Latina 

C.C. Civitavecchia 

C.R. Civitavecchia 

C.C. Campobasso 

C.C. Lanciano 

C.C. Chieti 

C.C. Bologna 

C.R. Fossombrone 

C.C. Torino 

C.C. Cremona 

C.R. Padova 

C.C. Milano San Vittore 

C.R. Milano Bollate 

 

 

  

 


