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Al Consiglio Notarile  

di Alessandria, Acqui Terme e Tortona 

 

Al Consiglio Notarile  

di Novara, Vercelli e Casale Monferrato 

 
All’Ordine degli Ingegneri  

di Alessandria 

 

All’Ordine degli Architetti Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori di Alessandria 

 

All’Ordine Dottori Agronomi e Forestali  

di Alessandria 

 

Al Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati di Alessandria 

 

Al Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati di Casale Monferrato 

 

Al Collegio dei Periti Agrari e Periti 

Agrari Laureati di Alessandria 

 

Al Collegio Interprovinciale Agrotecnici e 

Agrotecnici laureati di Alessandria, Biella 

e Vercelli 

 

All’Ordine degli Avvocati 

di Alessandria 

 

All’Ordine degli Avvocati 

di Vercelli 

 

All’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Alessandria 

 

 

e pc. All’Agenzia delle Entrate 

Direzione provinciale di  

Alessandria 

 

Alla Direzione regionale del Piemonte  

Settore Servizi 

Ufficio Servizi Catastali, Cartografici e  

di Pubblicità immobiliare 

Torino 

 

 

OGGETTO: sindrome COVID-19 Misure di prevenzione, protezione e 

gestionali – modifiche organizzative - 49 

 

 
 

Direzione provinciale di Alessandria 

______________ 

Ufficio provinciale – Territorio 



2 

 

 

Spettabili Consigli, Ordini, Collegi e Associazioni professionali, 

stante il protrarsi del periodo emergenziale abbiamo deciso di ampliare i 

nostri canali di comunicazione attivando ulteriori numeri di telefono:  

• 0131 200043, già attivo, per chiarimenti o formulare quesiti che 

verranno passati ai funzionari competenti per una pronta risposta; 

• 0131 200066, risponde l’URP catastale per quesiti generici in 

ambito catastale; 

• 0131 200069, risponde un tecnico del catasto fabbricati per quesiti 

afferenti a pratiche docfa; 

• 0131 200016, risponde la Segreteria dell’Ufficio provinciale 

Territorio. 

Tali numeri saranno operativi dalle 9,30 alle 13,00 tutti i giorni (dal 

lunedì al venerdì); inoltre l’Ufficio è anche contattabile tramite la casella 

istituzionale 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. 

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 

Firmato digitalmente 

 


