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OGGETTO: Attivazione presso l’UP-T Sondrio del servizio di assistenza
telefonica su appuntamento per l’area catasto riservato all’utenza professionale
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con la presente vi informiamo che, a partire dal prossimo lunedì 16 maggio 2022,
presso l’Ufficio Provinciale – Territorio di Sondrio verrà attivato il servizio di
assistenza telefonica su appuntamento, riservato all’utenza professionale, relativo
ai servizi erogati dall’Area Servizi cartografici e catastali.
Il servizio, prenotabile tramite il CUP del sito internet di Agenzia delle Entrate
(https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.ac
tion), consente al singolo professionista di fissare un appuntamento con un
funzionario dell’Area Servizi catastali e cartografici, nel giorno e ora selezionati,
per ricevere assistenza in materia catastale.
Il servizio di assistenza telefonica tramite prenotazione CUP verrà erogato nei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 10:30, con
un’offerta di 8 appuntamenti giornalieri da 15’ ciascuno.
L’offerta riguarderà i seguenti servizi:
- Assistenza telefonica all’utenza professionale catasto terreni;
-

Assistenza telefonica all’utenza professionale catasto fabbricati.

Il nuovo sistema appena descritto andrà a sostituire le precedenti modalità di
assistenza telefonica senza appuntamento precedentemente in uso.
I nostri Uffici restano a vostra disposizione per ogni chiarimento necessario
relativo alla nuova procedura e, confidando nel pieno e consueto spirito
collaborativo, vi preghiamo di assicurare la massima diffusione della presente
comunicazione ai vostri rispettivi iscritti.
Grazie per l’attenzione.
Distinti saluti
IL DIRETTORE UP-T
Ivan Mossini
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Michele Lucca
(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente

Direzione Provinciale di Sondrio - Salita Schenardi, 1 – 23100 Sondrio
Tel. 0342.1833111 - Fax 0342.1833261 - e-mail: dp.sondrio@agenziaentrate.it
Pec: dp.sondrio@pce.agenziaentrate.it

