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Al Consiglio Notarile della Provincia di Trieste 

cnd.trieste@postacertificata.notariato.it  

 

All’Ordine degli Avvocati di Trieste 

ordine.avvocati.ts@avvocatitriestepec.it  

 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Trieste  

trieste@ordineingegneri.legalmail.it   

All’Ordine degli Architetti Paesaggisti, 

Pianificatori, Conservatori della Provincia di 

Trieste  

archtrieste@pec.aruba.it  

All’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali del Friuli Venezia Giulia  

protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it  

Al Collegio Provinciale dei Geometri e dei 

Geometri Laureati della Provincia di Trieste  

collegio.trieste@geopec.it   

All’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della Provincia di Trieste  

ordineditrieste@pec.cnpi.it   

Al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari 

Laureati della Provincia di Udine 

collegio.udine@pec.peritiagrari.it  
 

 

Allegati: 1 comunicato stampa 

 

OGGETTO: Misure per la riduzione dell’accesso fisico dell’utenza agli Uffici 

prevenzione sindrome COVID-19. 
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Si comunica che, in relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla 

diffusione del COVID-19 e a seguito dell'emanazione del DPCM del 9 marzo 

2020, l’Agenzia delle Entrate, al fine di ridurre al minimo l’affluenza dei 

contribuenti, a partire dal 10 marzo 2020, ha disposto la riduzione dei servizi 

erogati come da comunicato stampa allegato alla presente. 

Presso le sedi degli uffici sarà possibile consegnare documenti e 

richiedere servizi per la successiva lavorazione in back-office. 

In particolare, presso l’Ufficio Provinciale-Territorio è sospesa 

l’erogazione di tutti i servizi che possono essere richiesti telematicamente 

nonché le attività di consulenza tecnica e di presentazione atti su appuntamento. 

Si chiede pertanto a codesti Ordini e Collegi professionali di 

sensibilizzare i propri iscritti affinché provvedano ad effettuare tutte le 

consultazioni e la presentazione di atti di aggiornamento delle banche dati 

catastali mediante il canale telematico Sister e, in tutti gli altri casi a fare 

richieste, presentare documentazione ed a mettersi in contatto con l’Ufficio 

mediante canali di comunicazione non fisica (PEC, e-mail e telefono). 

Si riportano di seguito le caselle di posta elettronica dedicate: 

Consulenza tecnica PREGEO: dp.trieste.pregeo10@agenziaentrate.it 

Consulenza tecnica DOCFA e VOLTURE: dp.trieste.scc@agenziaentrate.it  

Richieste rilascio visure, planimetrie ecc: dp.trieste.upttrieste@agenziaentrate.it  

Si chiede di dare la massima diffusione della presente a tutti i propri 

iscritti. 

Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione si coglie 

l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 

PROVINCIALE-TERRITORIO 

Paolo Daniele VIVIANI 
(*)

 

(firmato digitalmente) 
 

 

                                                           
(*)

 firma su delega del Direttore Provinciale ad interim Paolo DE LUCA 

 


