Cuneo, data di protocollazione
Ai seguenti enti:
Prefettura
C.C.I.A.A.
Ordine dei Notai
O.D.C.E.C.
Ordine Consulenti del Lavoro
Collegio dei Geometri
Altri Ordini professionali
Associazioni di categoria
della provincia di
CUNEO

Oggetto: emergenza epidemiologica da Covid-19 - D.P.C.M. 3 novembre 2020
– Rimodulazione giorni di apertura al pubblico degli UU.TT. e dell’UPT.

Si comunica che, in conseguenza delle disposizioni e delle ordinanze
emesse recentemente in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, dal
12.11.2020 gli Uffici Territoriali di questa Direzione Provinciale saranno aperti
al pubblico dalle ore 08.30 alle ore 13.00 nei seguenti giorni non festivi:
U.T. ALBA: lunedì, martedì, giovedì e venerdì;
U.T. CUNEO: lunedì, martedì, giovedì, venerdì;
U.T. MONDOVI: lunedì, mercoledì, giovedì, e venerdì;
U.T. SALUZZO (compreso sportello di Savigliano): lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì;
• U.T. APSRI Cuneo: lunedì e giovedì previa prenotazione CUP.
•
•
•
•

L’Ufficio Provinciale del Territorio di Cuneo sarà aperto al pubblico per i servizi
catastali dalle ore 08.30 alle ore 13.00 nei seguenti giorni:
•

servizi catastali sede di Cuneo: lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

I servizi ipotecari non subiscono alcuna variazione e continuano ad essere
erogati dalle ore 08.30 alle ore 13.00 (alle 11.00 nell’ultimo giorno del mese) nei
seguenti giorni non festivi:
• servizi ipotecari resi dagli SPI di Alba, Cuneo, Mondovì e Saluzzo:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.
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Si precisa che anche nei giorni infrasettimanali di chiusura al pubblico gli
Uffici interessati proseguono l’attività in modalità agile e sono contattabili via
telefono ovvero via mail ai seguenti recapiti:
- Ufficio Territoriale di Alba:
dp.Cuneo.utAlba@agenziaentrate.it
- Ufficio Territoriale di Cuneo:
dp.Cuneo.utCuneo@agenziaentrate.it
dp.Cuneo.utMondovi@agenziaentrate.it
- Ufficio Territoriale di Mondovì:
- Ufficio Territoriale di Saluzzo:
dp.Cuneo.utSaluzzo@agenziaentrate.it
- Ufficio Territoriale APRSI:
dp.cuneo.utapsri@agenziaentrate.it
- Ufficio del Territorio:
dp.cuneo.uptcuneo.urp@agenziaentrate.it
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

Si ringrazia per la la collaborazione, inviando distinti saluti.
Il Direttore Provinciale
Dario Giovanni Colella
(firmato digitalmente)
L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio emittente
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