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Spettabili Consigli, Ordini, Collegi e Associazioni professionali,
il nostro Direttore regionale il 19 giugno ha inviato una nota, che ad ogni
buon fine vi allego, a tutti gli Ordini professionali e alle Associazioni di
categoria della regione con la quale ha ribadito le indicazioni già fornite nelle
scorse settimane: l’utenza professionale deve ricorrere essenzialmente al canale
telematico ovvero, se ciò non fosse possibile, avvalersi delle modalità
semplificate per i servizi a distanza tra cui i contatti telefonici che ciascun
Ufficio ha messo a disposizione dei propri utenti in questa fase emergenziale.
A tal proposito ricordo che abbiamo attivato, in questa fase emergenziale,
il numero telefonico, 0131200043 garantito dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
13.00, attraverso il quale è possibile mettersi in contatto con l’Ufficio provinciale
Territorio di Alessandria per richiedere chiarimenti o formulare quesiti che
verranno passati ai funzionari competenti per una pronta risposta.
L’Ufficio è anche contattabile tramite la casella istituzionale di posta
elettronica dp.alessandria.uptalessandria@agenziaentrate.it (possibilmente non
da PEC per favorire le risposte) che è sempre presidiata, si consiglia di indicare
sempre un numero telefonico di riferimento.
Attraverso il predetto indirizzo mail o tramite la posta ordinaria è possibile
far pervenire anche richieste di rettifiche, istanze d’autotutela o domande di
voltura (previo assolvimento dei tributi dovuti).
Gli sportelli ipotecari continueranno ad essere aperti tutti i giorni con i
soliti orari, limitatamente però ai servizi non erogabili telematicamente.
Nello spirito della consueta collaborazione vi invito a sensibilizzare i
vostri iscritti affinché continuino a privilegiare gli accessi telematici alle banche
dati catastali e ipotecarie o, se ancora sprovvisti, richiedano tempestivamente le
necessarie abilitazioni.
Vi ringrazio per la comprensione della situazione d’emergenza in cui tutti
operiamo e soprattutto per la collaborazione, 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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