Direzione provinciale di Alessandria
______________
Ufficio provinciale – Territorio

Al Consiglio Notarile
di Alessandria
Al Consiglio Notarile
di 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

Allegati: 3+1 cartella zippata

OGGETTO: Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di
variazioni colturali, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decretolegge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e
integrazioni
Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Alessandria
Ufficio provinciale Territorio - via Arnaldo da Brescia, 19 – 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131036111 - Fax 0131200026- e-mail: dp.alessandria.uptalessandria@agenziaentrate.it
PEC: dp.Alessandria@pce.agenziaentrate.it

Informo che il 22 dicembre verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente gli elenchi dei Comuni per i
quali è stato completato l’aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni
colturali nel 2020.
In allegato invio il manifesto relativo all’attività in oggetto con l’elenco
dei comuni interessati, entrambi da esporre all’utenza per 60 giorni (quindi sino
al 20 febbraio compreso); inoltro anche le liste delle particelle modificate e il
modello di segnalazione di incoerenze necessario nel caso in cui i possessori
abbiano osservazioni da formulare.
Gli elenchi delle particelle variate saranno disponibili, nei 60 giorni
successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, oltre che presso le
nostre sedi provinciali anche negli albi on line dei Comuni oggetto di variazioni;
inoltre si possono ricercare i dati e le informazioni di tutte le particelle variate sul
sito dell’Agenzia delle Entrate nell’area Home – Cittadini – Fabbricati e terreni Aggiornamento dati catastali e ipotecari – Variazioni colturali - Variazioni
colturali online – ricerca particelle oppure digitando lo specifico link1.
Vi ringrazio per la consueta collaborazione e colgo l’occasione per
inviarvi, anche a nome dei colleghi, gli Auguri per le prossime festività
nell’auspicio che il futuro ci riservi momenti migliori.
Cordiali saluti.

Il direttore Ufficio provinciale Territorio (*)
Riccardo Picchetti
(*) firma su delega del Direttore provinciale Erika Toldo

Firmato digitalmente
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/variazioni-colturali/variazioni-colturali-online-ricerca-particelle-cittadini
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