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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di L’Aquila Sulmona e Avezzano
laquila@odcec.lagalmail.it
odcecavezzano@legalmail.it
Ordine dei Consulenti del Lavoro -L’Aquila
ordine.laquila@consulentidellavoropec.it
Consiglio del Notariato:
Distretto di L'Aquila, Sulmona e Avezzano
cnd.laquila@postacertificata.notariato.it
Collegio dei Geometri e Geometri laureati della
Provincia di L’Aquila
collegio.laquila@geopec.it
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali laureati della Provincia di L’Aquila
collegiodilaquila@pec.cnpi.it
Ordine degli Architetti della Provincia di
L’Aquila
oappc.laquila@archiworldpec.it
Ordine degli Ingegneri della Provincia di
L’Aquila
ordine.laquila@ingpec.eu
Collegio Provinciale degli Agrotecnici ed
Agrotecnici Laureati di L’Aquila
laquila@pecagrotecnici.it
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Provincia di L’Aquila
protocollo.odaf.laquila@conafpec.it
Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti
Agrari Laureati di L’Aquila
collegio.aquila@pec.peritiagrari.it
e p.c.
Direzione Regionale Abruzzo
Direttori Territoriali
Capi Area
Personale della Direzione Provinciale
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OGGETTO: Nuovo modello di accoglienza su appuntamento presso gli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate – chiusura pomeridiana - comunicazione
Gentili Presidenti, facendo seguito alla comunicazione del Direttore regionale sul
nuovo modello di accoglienza presso gli uffici operativi dell’Agenzia trasmessa a metà
settembre scorso, si comunica che, in considerazione dell’aggravarsi della situazione
epidemiologica e tenuto conto del numero contenuto di appuntamenti prenotati per le
ore pomeridiane, dal prossimo martedì 10 novembre gli uffici territoriali dell’Agenzia
saranno aperti solo al mattino, nelle ore consuete, che di seguito si riepilogano
 Servizi fiscali degli Uffici territoriali di L’Aquila, Avezzano, Sulmona e
Castel di Sangro: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
Restano invariati gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Provinciale
Territorio:
 Servizi cartografici e catastali presso la sede dell’Aquila: dal lunedì al venerdì
ore 8.00 alle ore 12.30. Gli sportelli catastali di Avezzano e di Sulmona restano
chiusi, sino a nuova disposizione;
 Servizi di pubblicità immobiliare: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 (fino
alle 11 l’ultimo giorno del mese).
Si ricorda che nell’ambito del nuovo modello di accoglienza la modalità ordinaria
di accesso ai servizi è su appuntamento, prenotabile online o telefonicamente (brochure
allegata). La trattazione dei casi “a vista”, senza prenotazione, verrà quindi limitata ai
soli casi urgenti, con probabili maggiori tempi di attesa.
Si confida nella consueta collaborazione nel limitare l’accesso all’ufficio solo ai
casi strettamente necessari e nel privilegiare l’utilizzo dei servizi online.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione e confidando nella diffusa
consapevolezza di dover responsabilmente contribuire all’osservanza delle misure di
contenimento dell’epidemia individuate dalle Autorità competenti, vi invitiamo a dare
la massima diffusione della presente nota presso i vostri iscritti e associati.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE PROVINCIALE ad interim
Marco Di Pasquale
(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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