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OGGETTO: Sindrome COVID-19 – Misure di prevenzione protezione e gestionali 

– Ulteriori indicazioni 

Con riferimento all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della 

sindrome COVID-19, alla luce del continuo evolversi del quadro epidemiologico e ad 

integrazione di quanto comunicato dalla scrivente con nota prot. n. 16713 del 4 

marzo 2020, si precisa quanto segue. 

 

 

 
 

Direzione Regionale dell’Emilia Romagna 

______________ 

Settore Servizi 

Ufficio Servizi catastali, cartografici 

e di pubblicità immobiliare 

 

AGE.AGEDREMR.REGISTRO UFFICIALE.0018868.12-03-2020-U

mailto:dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Gambetti Daniele
Testo digitato
Trasmesso il 12/03/2020 da DR EMILIA ROMAGNA SERVIZI CATASTALI, CARTOGRAFICI E DI PUBBLICITA' IMMOBILIARE <dr.emiliaromagna.sccpi@agenziaentrate.it>



Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

Agenzia delle Entrate  – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna  

Settore Servizi – Ufficio Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare 

Via Sant’Isaia, 1 – 40123 Bologna - Tel. 051.6103642 - Fax 051.583211 

pec: dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it  -  e-mail: dr.emiliaromagna.immobiliari@agenziaentrate.it 

 

 

Al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio da coronavirus, si 

reitera l’invito all’utilizzo dei canali telematici per la richiesta di servizi.  

In mancanza di uno specifico canale dedicato, si chiede di ricorrere all’utilizzo 

della Posta Elettronica Certificata1 per la presentazione di istanze e documenti la cui 

lavorazione verrà effettuata in back office e il cui esito sarà successivamente 

comunicato a cura dell’Ufficio. 

Riguardo alle ordinarie modalità di erogazione dei servizi, si comunica che le 

attività di front office saranno improntate alla riduzione dei tempi di attesa e dei 

tempi di erogazione dei servizi.  

Pertanto saranno garantiti gli sportelli dedicati a:  

1) ricezione istanze/documenti e presentazione atti;  

2) rilascio abilitazioni servizi telematici.  

Confidando in un fattivo spirito di collaborazione, invito gli Ordini, i Consigli 

e i Collegi in indirizzo assicurare la massima diffusione della presente. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore Regionale 

 Rossella Orlandi  

                                                                (firmato digitalmente) 
 

 

 

 

 

 
1 Si riportano di seguito gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituiti presso la scrivente Direzione Regionale e tutte 

le Direzioni Provinciali:  

Direzione Regionale Emilia-Romagna: dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it  

Direzione Provinciale di Bologna: dp.Bologna@pce.agenziaentrate.it  

Direzione Provinciale di Ferrara: dp.Ferrara@pce.agenziaentrate.it  

Direzione Provinciale di Forlì – Cesena: dp.ForliCesena@pce.agenziaentrate.it  

Direzione Provinciale di Modena: dp.Modena@pce.agenziaentrate.it  

Direzione Provinciale di Parma: dp.Parma@pce.agenziaentrate.it  

Direzione Provinciale di Piacenza: dp.Piacenza@pce.agenziaentrate.it  

Direzione Provinciale di Ravenna: dp.Ravenna@pce.agenziaentrate.it  

Direzione Provinciale di Reggio Emilia: dp.ReggioEmilia@pce.agenziaentrate.it  

Direzione Provinciale di Rimini: dp.Rimini@pce.agenziaentrate.it   
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