Direzione Provinciale di Trapani
______________
Ufficio Provinciale Territorio

Trapani, 09 marzo 2020

Al Consiglio Notarile dei Distretti riuniti
Di Trapani e Marsala
Consnot.tp@gmail.com
All’Ordine degli Avvocati di Marsala
segreteria@ordinevvocatimarsala.it
All’Ordine degli Avvocati di Trapani
segreteria@ordinevvocatitrapani.it
All’Ordine degli Architetti di Trapani
info@architettitrapani.it
All’Ordine degli Ingegneri di Trapani
segreteria@ording.tp.it
All’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Trapani
ordinetrapani@conaf.it
Al Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Trapani
colgeotp@comeg.it
Al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati di Marsala
peragrtp@tiscali.it
Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati della Provincia di
Trapani
segreteria@periti-industriali.trapani.it
Al Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Palermo
segreteria@geometri.pa.it
Al Collegio dei Geometri della Provincia di
Agrigento
geometriag@libero.it
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OGGETTO: Sospensione servizio di ricevimento back office.

In attuazione dei vari decreti e delle direttive interne impartite da questa
Amministrazione, questo Ufficio, a seguito dell’evolversi della situazione
epidemologica relativa alla sindrome COVID-19, comunica che, con decorrenza
immediata e fino a nuove comunicazioni, viene sospeso il servizio di
ricevimento in back office effettuato nelle giornate di martedì e giovedì.
Per quanto sopra, è opportuno, quindi, utilizzare quanto più possibile, se
non in via esclusiva, il canale telematico.
Eventuali appuntamenti relativi a particolari problematiche, potranno
essere richiesti tramite:
 posta certificata:
dp.Trapani@pce.agenziaentrate.it;
 posta elettronica:
dp.trapani.upttrapani@agenziaentrate.it;
 presentazione al servizio protocollo della Direzione Provinciale sita in via
Manzo n.8.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli iscritti, e si coglie
l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Direttore
Massimiliano Aleo

Firmato digitalmente

*

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio Emittente
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