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di Alessandria, Acqui Terme e Tortona
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Al Consiglio Notarile
di Novara, Vercelli e Casale Monferrato
All’Ordine degli Ingegneri
di Alessandria
All’Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Alessandria
All’Ordine Dottori Agronomi e Forestali
di Alessandria
Al Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati di Alessandria
Al Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati di Casale Monferrato
Al Collegio dei Periti Agrari e Periti
Agrari Laureati di Alessandria
Al Collegio Interprovinciale Agrotecnici e
Agrotecnici laureati di Alessandria, Biella
e Vercelli
All’Ordine degli Avvocati
di Alessandria
All’Ordine degli Avvocati
di Vercelli
All’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Alessandria
e pc. all’Agenzia delle Entrate
Direzione provinciale di Alessandria
Direzione regionale del Piemonte
Area di Staff
Direzione regionale del Piemonte
Settore Servizi
Ufficio Servizi Catastali, Cartografici e
di Pubblicità immobiliare
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Spettabili Consigli, Ordini, Collegi e Associazioni professionali,
informo che la nostra Superiore Direzione regionale, nell’ambito delle
misure di prevenzione della diffusione del COVID 19, ha predisposto un piano
bimestrale per la periodica sanificazione di tutte le sedi piemontesi dell’Agenzia
delle Entrate.
In merito a tali attività la Ditta incaricata ci ha comunicato che il 26
giugno effettuerà l’intervento nella nostra sede di via Arnaldo da Brescia 19 in
Alessandria.
Dato che la predetta sanificazione avverrà in orario di sportello il Servizio
di Pubblicità Immobiliare di Alessandria resterà chiuso in quanto, durante tali
operazioni, è necessario che nell’edificio non sia presente alcuna persona.
Vi informo quindi dell’interruzione del Servizio di Pubblicità
immobiliare di Alessandria per il 26 giugno 2020 e che le formalità presentate
telematicamente fino alle ore 13:00 del 29 giugno 2020 saranno acquisite in
banca dati a partire dalle ore 13:00 dello stesso giorno, in coda ad eventuali
formalità presentate in modalità cartacea.
Confido nella Vostra consueta collaborazione e assicuro che della giornata
di chiusura sarà poi data evidenza legale nelle forme previste.
Vi ringrazio per la comprensione della situazione d’emergenza in cui tutti
operiamo e mi scuso per l’eventuale disservizio finalizzato però alla salvaguardia
della salute del personale e degli utenti, perché se proteggiamo noi stessi
proteggiamo tutti.
Resto, come sempre, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Il direttore Ufficio provinciale Territorio (*)
Riccardo Picchetti
(*) firma su delega del Direttore provinciale Gerardo Ambrosino
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