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Al Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di 

Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese 

MILANO 

 

All’Ordine degli Architetti della Provincia di 

VARESE 

 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

VARESE 

 

All’Ordine di Dottori Agronomi e Forestali 

della Provincia di 

VARESE 

 

Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di 

VARESE 

 

All’Ordine dei Periti Industriali e Periti 

Industriali Laureati della Provincia di 

VARESE 

 

e p.c.  

Agenzia delle Entrate 

Direzione Regionale della Lombardia 

Settore Servizi 

Ufficio Servizi Catastali, cartografici e di 

pubblicità immobiliare 

 

 

OGGETTO: Sospensione servizio assistenza telefonica agli utenti professionali 

dal 8 al 19 agosto 2022.  

 

Gentili Professionisti, 

 Vi comunico che il servizio di assistenza telefonica agli utenti professionali, 

che si svolge in video-conferenza previa prenotazione on-line, sarà sospeso nel 

periodo indicato in oggetto e pertanto non si terrà nei giorni 9, 11, 16 e 18 agosto. 

 Il servizio riprenderà nel consueto orario, di seguito riportato, a partire dal 23 

agosto 2022. 

 

 
 

Direzione provinciale di Varese  

______________ 

              Ufficio provinciale – Territorio 
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ASSISTENZA ALL'UTENZA PROFESSIONALE – SERVIZI CATASTALI E CARTOGRAFICI 

Assistenza telefonica all'utenza 
professionale catasto terreni 

martedì e giovedì 9:00-12:00 video-conferenza 

Assistenza telefonica all'utenza 
professionale catasto fabbricati 

martedì e giovedì 9:00-12:00 video-conferenza 

 

 Ricordo che l’appuntamento va prenotato tramite il sito internet dell’Agenzia 

delle Entrate, nella sezione “prenota un appuntamento” della home-page. 

 

Vi invito a diffondere agli iscritti la presente comunicazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE 

 Lorenzo MARZIALI (*)  
(firmato digitalmente) 

(*) Su atto di delega del Direttore provinciale (Antonio Montuori) n. 194667 del 31.12.2021 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


