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Spettabili Consigli, Ordini, Collegi e Associazioni professionali, 

informo che stante il protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019, nel rispetto delle norme vigenti e visti gli scarsi afflussi, il nostro Direttore 

provinciale, al fine di tutelare la salute sia dell’Utenza esterna che del Personale 

preposto all’erogazione dei servizi, ha disposto che da oggi e fino alla cessazione 

dello stato di emergenza o comunque fino a nuova comunicazione, il front-office 

dei servizi catastali della nostra sede di via Arnaldo da Brescia osserverà il 

seguente calendario di apertura al pubblico: 

- il martedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00; 

- il giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00. 

Invito codesti Consigli, Ordini, Collegi e Associazioni professionali, oltre 

che a dare la massima diffusione dei nuovi orari tra i propri Iscritti ed Associati, 

a voler sensibilizzare gli stessi riguardo alla necessità di utilizzare soprattutto i 

canali telematici e di posta elettronica per la generalità dei servizi catastali e 

ipotecari, che saranno evasi in base alla loro data di protocollazione, 

compatibilmente con le risorse disponibili.  

A tal fine, vi chiedo cortesemente di voler indicare sempre, nei contatti 

con l’Ufficio, un numero telefonico cui poter essere richiamati ed utilizzare la 

casella di posta elettronica dp.alessandria.uptalessandria@agenziaentrate.it che 

è sempre presidiata. 

Gli sportelli ipotecari continueranno ad essere aperti tutti i giorni con i 

soliti orari, limitatamente però a quei servizi non erogabili telematicamente. 

Sono sicuro che comprendiate la situazione d’emergenza in cui tutti 

operiamo e resto, come sempre, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 
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