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Asti,     gennaio 2020 

 

 

 
 

All’ Ordine degli Ingegneri  

 della provincia di Asti 

 ordine.asti@ingpec.eu 

  

All’ Ordine degli Architetti, Pianificatori,  

 Paesaggisti e Conservatori 

 della provincia di Asti 

 oappc.asti@archiworldpec.it 

  

Al  Collegio dei Geometri e Geometri laureati 

 della provincia di Asti 

 collegio.asti@geopec.it 

  

Al Collegio interprovinciale dei Periti Agrari 

 e dei periti Agrari laureati 

 di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d’Aosta 

 collegio.interprovincialealatcnto@pec.peritiagrari.it 

  

Al  Collegio dei Periti Industriali  

 e Periti Industriali laureati 

 delle provincie di Alessandria, Asti e Torino 

 collegioditorinoastialessandria@pec.cnpi.it 

  

All’ Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali  

 della provincia di Asti 

 protocollo.odaf.asti@conafpec.it 

  

Al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati 

 della provincia di Asti 

 asti@pecagrotecnici.it 

Prot. 

OGGETTO: Emergenza sanitaria – sospensione servizio di consulenza 

tecnica Catasto Terreni e Catasto fabbricati. 

Al fine di affrontare l’emergenza sanitaria in corso e come contemplato 

nelle disposizioni e comunicati emanati dagli Organi Istituzionali e dall’Agenzia 

delle Entrate, tendenti  ad evitare il diffondersi dell’epidemia da coronavirus 

2019-nCoV, per scongiurare sovraffollamenti nei locali dello scrivente Ufficio 

Provinciale – Territorio, si comunica che viene temporaneamente sospeso il 
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servizio di consulenza per l’utenza tecnica, che veniva svolto nella giornata di 

lunedì. 

Eventuali richieste di consulenza potranno essere richieste ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata: 

 e-mail: dp.asti.uptasti@agenziaentrate.it; 

 pec: dp.asti@pce.agenziaentrate.it. 

Alla richiesta sarà opportuno allegare eventuali elaborati grafici e riportare 

i recapiti  telefonici per eventuali contatti. 

Si consiglia infine, sempre per evitare affollamenti presso l’Ufficio, di 

utilizzare la trasmissione tramite posta elettronica certificata per richieste di 

correzione, istanze, mod. 26, presentazione di Domande di Voltura ecc. 

Si invitano codesti spettabili Ordini e Collegi professionali ad informare i 

propri iscritti su quanto comunicato, dando la massima diffusione del contenuto 

della presente nota. 

Cordiali saluti. 
 

 

  IL DIRETTORE 
  Ufficio Provinciale - Territorio Asti (*)  
 Cesare Semeria 
 (*) Firma su delega del Direttore Provinciale Dott. Gerardo Ambrosino 

 Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 


