Direzione Provinciale di Trapani
______________
Ufficio Provinciale Territorio

Trapani, 19 gennaio 2021

Al Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Trapani
colgeotp@comeg.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 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 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
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

OGGETTO: Momentanea chiusura degli sportelli in front-office - servizi
catastali- e di assistenza all’utenza professionale catasto terreni e
fabbricati dal giorno 18/01/2021.
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In relazione all’Ordinanza n.10 del 16/01/2021 del Presidente della
Regione Siciliana che ha istituito la “zona rossa” in tutto il territorio regionale, il
Direttore Provinciale ha disposto che, per tutto il periodo di validità
dell’Ordinanza, potranno essere erogati in presenza solo i servizi indifferibili.
Pertanto, per tutto questo periodo, gli sportelli in front-office dei servizi
catastali e quelli di assistenza all’utenza professionale non saranno operativi al
contrario dello sportello in front-office del Servizio di Pubblicità Immobiliare a
cui si potrà accedere tramite web ticket.
Per quanto sopra, è opportuno, quindi, utilizzare quanto più possibile, se
non in via esclusiva, il canale telematico.
Le eventuali richieste di rettifica/correzione dati censuari/cartografici e la
presentazione di domanda di volture possono essere inoltrate tramite:
 invio all’indirizzo di posta certificata:
dp.Trapani@pce.agenziaentrate.it ;
 invio e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
dp.trapani.upttrapani@agenziaentrate.it ;
 spedizione posta;
 Contact Center;
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli iscritti, e si coglie
l’occasione per porgere distinti saluti.
il Direttore*
(Massimiliano Aleo)
f.to digitalmente

* Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco Filippo Tigano.
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