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Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati                                           

della provincia di Imperia 

 Corso Garibaldi, 112 - Imperia  

 collegio.imperia@geopec.it 

  

All’ Ordine degli ingegneri  della provincia di Imperia 

 Via Della Repubblica, 11 - Sanremo 

 ordine.imperia@ingpec.eu 

  

All’ Ordine degli Architetti  della provincia di Imperia 

 Via Della Repubblica, 26 - Imperia  

 oappc.imperia@archiworldpec.it 

  

Al  Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati                                                    

della provincia di Imperia  

 Corso Garibaldi, 13 - Imperia 

 Collegio.imperia@pec.peritiagrari.it 

  

Al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati                                                                

della provincia di Imperia 

 Corso Genova, 1/2 - Ventimiglia 

 collegiodiimperia@pec.cnpi.it 

  

All’ Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali                                                   

della provincia di Imperia 

 Via XXV Aprile, 67 - Imperia 

 agroforimperia@libero.it 

  

Al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati 

 della provincia di Imperia 

 c/o IPSAA Str. Maccagnan, 37 - Sanremo 

 imperia@pecagrotecnici.it 

  

e p.c. Alla Direzione Regionale Liguria 

 Ufficio Servizi Catastali, Cartografici, di Pubblicità 

 Immobiliare, Estimativi e Omi 

 
 

Direzione Provinciale di Imperia 

                       ______________ 

                     Staff del Direttore 
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Oggetto: Attivazione sportello consulenze tecniche utenza professionale                             

               catasto fabbricati e terreni. 

 

 

 
In considerazione del perdurare dello stato emergenziale COVID -19, nelle more 

dell’attivazione della prenotazione via web per lo  sportello di consulenza  per utenza 

professionale, si comunica che, a far data dal 14 aprile pv, saranno adottate le seguenti 

modalità operative per l’accesso allo sportello presso la sede di Imperia Via Garessio n. 17 

- Agenzia delle Entrate per consulenze tecniche professionali inerenti la redazione di  

pratiche catasto fabbricati e terreni. 

 

1. i soggetti interessati ad usufruire del servizio chiederanno appuntamento con 

prenotazione esclusivamente via mail alla casella di posta elettronica dell’Ufficio 

Tecnico Provinciale: 

dp.imperia.uptimperia@agenziaentrate.it  

 

2. nella mail si dovranno specificare il nominativo della persona che accederà 

all’Ufficio e se trattasi di pratica catasto urbano o terreni per un massimo di due 

pratiche/appuntamento. 

 

3. l’ufficio comunicherà con mail data e ora dell’appuntamento. La durata 

dell’appuntamento è fissata in massimo mezz’ora ed il servizio sarà attivato  

mercoledì 14 aprile con cadenza settimanale orario inizio ore 08.30 e fine ore 12.30 

(9 appuntamenti/giorno) alternando settimanalmente consulenza fabbricati/terreni. 

 

4. l’accesso all’Ufficio avverrà con mascherina da indossare per tutto il periodo della 

permanenza e sarà misurata la temperatura corporea esterna che dovrà essere minore 

di 37.5 °C. 

 

5. In data ed orario indicato sulla mail da consegnare allo sportello l’utenza dovrà 

presentarsi fuori dalla sede di Via Garessio n. 17 nei pressi dell’ingresso principale 

ed attendere chiamata del personale addetto. Non accedere se non espressamente 

chiamati. 

 

 

 

 

                       Firmato digitalmente 

                                                IL DIRETTORE PROVINCIALE  

                       Massimo Marinelli 
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Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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