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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 

 

 

 

Questa Direzione Provinciale ha disposto dal 25 ottobre 2021 l’apertura al 

pubblico del front-office degli Uffici Territoriali di Alessandria, Casale 

Monferrato, Novi Ligure, Tortona e dell’Ufficio Provinciale – Territorio di 

Alessandria, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

L’Ufficio Territoriale di Acqui Terme (che comprende lo sportello 

decentrato di Ovada) effettuerà l’apertura al pubblico nei seguenti giorni ed orari: 

- Lunedì dalle 9 alle 13 apertura dello sportello di Ovada; 

- Martedì dalle 9 alle 13 apertura dell’UT di Acqui Terme; 

- Mercoledì dalle 9 alle 13 apertura dello sportello di Ovada; 

- Giovedì dalle 9 alle 13 apertura dell’UT di Acqui Terme; 

- Venerdì dalle 9 alle 13 apertura dell’UT di Acqui Terme; 

L’apertura dello sportello Ovada avviene sulla base dell’accordo 

sottoscritto dall’Agenzia delle Entrate il 23.12.2020 con il Comune di Ovada, che 

mette a disposizione i propri locali. 

Gli sportelli dedicati al Servizio di Pubblicità Immobiliare di Alessandria, 

Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona resteranno aperti dalle 

ore 8:30 alle 13:00, orario di apertura al pubblico stabilito con Legge dello Stato. 

Con decorrenza da lunedì 25 ottobre, gli orari di apertura saranno, 

pertanto, i seguenti: 

 

UFFICIO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA 

da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 

UFFICIO TERRITORIALE DI ACQUI TERME 

martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 

 

 

Direzione Provinciale di Alessandria 
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UFFICIO TERRITORIALE DI CASALE MONFERRATO 

da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 

UFFICIO TERRITORIALE DI NOVI LIGURE 

da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 

UFFICIO TERRITORIALE DI TORTONA 

da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 

SPORTELLO DI OVADA 

lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 13 

UFFICIO PROVINCIALE – TERRITORIO DI ALESSANDRIA 

da lunedì a venerdì 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 

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 

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 

Cogliamo l’occasione per rammentare che l’Agenzia delle Entrate continua 

ad investire in risorse e tecnologia per sviluppare e ampliare la gamma dei servizi 

telematici, che rappresentano il canale da preferire da parte di Professionisti, 

Tecnici e Consulenti. 

Il potenziamento dei servizi online, oltre a rendere più semplice 

l’adempimento degli obblighi fiscali, riduce l’esigenza di recarsi allo sportello, 

contribuendo a rendere più agevole l’accesso a quei servizi che necessariamente 

devono essere erogati presso gli uffici territoriali. 
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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 (con esclusione delle festività nazionali). 

Cordiali saluti. 

    

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Alfonso Tortena 

firmato digitalmente 

 

L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio emittente 

 


