Direzione Provinciale di Alessandria

Alessandria, data del protocollo
Agli Enti
Agli Ordini professionali
Alle Associazioni di categoria
rispettivi indirizzi PEC/e-mail

OGGETTO: Direzione Provinciale di Alessandria – COVID-19 – Variazione
dell’apertura al pubblico

Al fine di fronteggiare la situazione straordinaria ed urgente determinata
dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione della sindrome COVID-19 questa
Direzione Provinciale ha disposto dal 1° al 31 gennaio 2021, ovvero fino ad una
data antecedente stabilita con apposita Disposizione di Servizio, la proroga della
riduzione dell’apertura al pubblico delle strutture della Direzione Provinciale di
Alessandria, come da seguente riepilogo:
UFFICIO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA
da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13
UFFICIO TERRITORIALE DI ACQUI TERME
martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13
UFFICIO TERRITORIALE DI CASALE MONFERRATO
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13
UFFICIO TERRITORIALE DI NOVI LIGURE
lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 13
UFFICIO TERRITORIALE DI TORTONA
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13
SPORTELLO DI OVADA
lunedì dalle ore 9 alle ore 13
UFFICIO PROVINCIALE – TERRITORIO DI ALESSANDRIA
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13
SPORTELLO DI PUBBLICITA’ IMMOBILIARE DI ALESSANDRIA
da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 13
SPORTELLO DI PUBBLICITA’ IMMOBILIARE DI ACQUI TERME
da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 13
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SPORTELLO DI PUBBLICITA’ IMMOBILIARE DI CASALE MONFERRATO
da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 13
SPORTELLO DI PUBBLICITA’ IMMOBILIARE DI NOVI LIGURE
da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 13
SPORTELLO DI PUBBLICITA’ IMMOBILIARE DI TORTONA
da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 13
Detta disposizione potrà essere suscettibile di variazioni, in conseguenza
delle ulteriori indicazioni che eventualmente perverranno dall’Autorità Pubblica e
dalle Direzioni sovraordinate, in seguito all’evolversi della situazione connessa
all’emergenza sanitaria in corso.
Le Aree Servizi di pubblicità immobiliare di Alessandria, Acqui Terme,
Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona dell’Ufficio Provinciale – Territorio di
Alessandria continueranno ad osservare l’orario di apertura al pubblico stabilito
con Legge dello Stato.
I contribuenti potranno trasmettere le loro richieste ai seguenti recapiti
presidiati:


indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it



indirizzo e-mail della Direzione Provinciale:
dp.alessandria@agenziaentrate.it

 indirizzo e-mail dell’Ufficio Provinciale - Territorio:
dp.alessandria.uptalessandria@agenziaentrate.it
Continua sempre il servizio di assistenza del Call Center al numero verde
800.90.96.96 da fisso, oppure allo 0696668907 da cellulare, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività
nazionali).
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Erika Toldo
firmato digitalmente
L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio emittente
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