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 Ai Sig.ri Presidenti di: 

  

  Consiglio Notarile 

 della  Provincia di Salerno 

 

Ordine degli Ingegneri  

 della  Provincia di Salerno  

  

 Ordine degli Architetti 

 della  Provincia di Salerno 

  

 Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali  

 della  Provincia di Salerno 

 

Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati 

della Provincia di Salerno 

 

Collegio Periti Agrari e Periti Agrari 

Laureati  

della Provincia di Salerno 

 

Collegio Provinciale dei Periti 

Industriali e dei  Periti Industriali 

Laureati di Salerno 

 

Collegio degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici Laureati di 

Salerno 

 

 

OGGETTO: Sindrome COVID-19. Seguito precedenti comunicazioni – Modifiche ai 

servizi catastali presso la sede di via dei Principati. 

  

 Dando seguito alle precedenti comunicazioni, si informa che dal prossimo 5 

novembre sarà ridotto il tempo dell’appuntamento per le domande di voltura (da 20 

minuti a 15 minuti), conseguendosi con ciò un aumento degli appuntamenti disponibili 

nella giornata. 

 Si invita a sensibilizzare i propri iscritti a non presentarsi con troppo anticipo 

all’appuntamento, giacché resta limitato il numero di persone che possono essere 
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ammesse in attesa in sala visura, e resta da evitare l’affollamento del piazzale antistante 

l’ufficio. 

 Si invita altresì a sollecitare gli iscritti ad usare, in via preferenziale, il canale di 

trasmissione telematico: sebbene, difatti, l’Ufficio sia aperto anche per la semplice 

ricezione atti, la pratica osservata nei primi giorni di mutamento del servizio (e, cioè, il 

semplice deposito in portineria delle domande di voltura corredate da marche servizi) 

sarebbe da evitare, giacché molto spesso le pratiche presentano problemi che ne 

inibiscono la registrazione, e senza una trasmissione per via telematica non si è in grado 

di fornire riscontro degli errori di compilazione. 

 Inoltre, si comunica che – con questa modalità di presentazione – l’ufficio non 

è in grado di assicurare il rilascio della ricevuta di registrazione ed è impossibilitato a 

conservare i supporti informatici contenenti i file di compilazione. 

 Cordiali saluti. 

 

                        Il Dirigente 

    Giovanni B. Cantisani (*) 

      (firmato digitalmente) 

 

 

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Pellegrino Eboli prot. AGEDP-SA n. 2263 del 04/03/2019. 

mailto:dp.salerno.uptsalerno@agenziaentrate.it
mailto:dp.salerno@pce.agenziaentrate.it

		2020-10-21T09:37:10+0200
	Italia
	Signature-1603265830050
	Firma




