Al Consiglio Notarile di
All’Ordine degli Ingegneri di
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Provinciale - Territorio

All’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di
All’Ordine dei Dottori Agronomi e dei
dottori Forestali di
Al Collegio dei Geometri e dei Geometri
Laureati di
Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati di
Al Collegio dei Periti Agrari e dei
Periti Agrari Laureati di
Al Collegio dei Pertiti Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati di
BRESCIA
p.c.
All’Agenzia delle Entra
Direzione Regionale Lombardia
Ufficio Attività Immobiliari
MILANO
dr.lombardia.immobiliari@agenziaentrate.it
All’Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di
Settore di Staff
BRESCIA
dp.brescia.gr@agenziaentrate.it

Oggetto: Parziale sospensione di taluni servizi catastali al pubblico durante il periodo
dal 27 dicembre 2017 a tutto il 5 gennaio 2018. Informazione alle Categorie
professionali interessate

In concomitanza con le ferie di fine anno e della prevedibile riduzione degli afflussi, si
rende necessario adeguare i servizi di front-office alle prevedibili necessità. Si comunica
pertanto che il servizio di Consultazione atti archivio al piano terra di via Marsala, 25
sarà sospeso nel periodo compreso tra il 27 dicembre 2017 ed il 5 gennaio 2018:
Nel ricordare che rimangono invariati gli orari di apertura dell’Ufficio, per i servizi non
interessati dalla presente nota, si evidenzia, che inderogabili esigenze/necessità potranno
essere rappresentate al responsabile di settore o direttamente all’ufficio mediante
comunicazione
da
inviare
alla
seguente
casella
di
posta
elettronica
dp.brescia.uptbrescia@agenziaentrate,it.
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Si chiede di dare ampia diffusione della presente comunicazione ai propri iscritti e si
ringrazia per la collaborazione.
Il DIRETTORE
DELL’UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO
Francesco Pastoressa (*)
(firmato digitalmente)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Generoso Biondi
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