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L’Aquila,  

 

 

 

 

Al collegio notarile di L’Aquila 

                                                                  cnd.laquila@postacertificata.notariato.it  

 

Al Collegio dei Geometri e 

Geometri laureati della Provincia 

di L’Aquila 

collegio.laquila@geopec.it  

 

Al Collegio dei Periti Industriali e 

dei Periti Industriali laureati della  

Provincia di L’Aquila 

collegiodilaquila@pec.cnpi.it 

 

All’Ordine degli Architetti della 

Provincia di L’Aquila 

oappc.laquila@archiworldpec.it  

 

All’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di L’Aquila 

ordine.laquila@ingpec.eu 

 

Al Collegio Provinciale degli 

Agrotecnici ed Agrotecnici 

Laureati di L’Aquila 

laquila@pecagrotecnici.it 

 

All’Ordine dei Dottori Agronomi e 

dei Dottori Forestali della 

Provincia di L’Aquila 

protocollo.odaf.laquila@conafpec.it  

 

Al Collegio Provinciale dei Periti 

Agrari e dei Periti Agrari Laureati 

di L’Aquila 

collegio.aquila@pec.peritiagrari.it  

 

p.c. 

Alla Direzione Regionale Abruzzo 

 

 
 

          Direzione Provinciale di L’Aquila 

  Ufficio Provinciale - Territorio 

______________ 

 

 

mailto:dp.laquila.uptlaquila@agenziaentrate.it
mailto:dp.laquila@pce.agenziaentrate.it
mailto:cnd.laquila@postacertificata.notariato.it
mailto:collegio.laquila@geopec.it
mailto:collegiodilaquila@pec.cnpi.it
mailto:oappc.laquila@archiworldpec.it
mailto:ordine.laquila@ingpec.eu
mailto:laquila@pecagrotecnici.it
mailto:protocollo.odaf.laquila@conafpec.it
mailto:collegio.aquila@pec.peritiagrari.it


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

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di L’Aquila - Ufficio provinciale  – Territorio  -  Via Salaria Antica Est, 27/H - 67100 L’Aquila 

Tel. (0039) 0862 6481; fax 0650059912;  email: dp.laquila.uptlaquila@agenziaentrate.it ; pec: 

dp.laquila@pce.agenziaentrate.it  

 

OGGETTO:  Sindrome COVID-19 – Misure di prevenzione, protezione negli Uffici 

dell’Agenzia delle Entrate dell’Abruzzo - Comunicazione 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni al riguardo si informa che dalla 

giornata di martedì 9 giugno, sono stati ulteriormente ampliati alcuni servizi al 

pubblico e all’utenza professionale e in particolare: 

L’Area Servizi di Pubblicità Immobiliare dell’Ufficio Provinciale-Territorio 

di L’Aquila, sita in via salaria Antica Est, continuerà a svolgere l’orario 

previsto per Legge per la ricezione delle note di trascrizione in quanto  

considerata attività indifferibile, mentre per la visura degli atti e le 

ispezioni ipotecarie che non possono essere rese a distanza, in via  

telematica, è  stato attivato un servizio di appuntamenti con richiesta via e-

mail o via telefono;  

L’Area Servizi Cartografici e Catastali sita in L’Aquila via Salaria Antica 

est è aperta al pubblico nelle sole giornate di martedì e di giovedì, dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00 per il periodo dal 9 al 16 giugno e dalle ore 8.30 

alle 12.30 per il periodo dal 18 giugno al 30 giugno. Saranno rese in 

presenza solo le attività afferenti le visure catastali e le volture per 

l’utenza non professionale. L’utenza professionale continuerà ad effettuare 

le predette attività solo per via telematica. L’assistenza tecnica (Catasto 

Terreni e Catasto urbano) verrà erogata, previa prenotazione, presso due 

postazioni in front-office opportunamente dedicate. Ogni appuntamento 

non potrà superare la durata di 15 minuti. La prenotazione, al momento 

dovrà essere richiesta inviando una e-mail, presso il seguente indirizzo di 

posta elettronica: dp.laquila.scc@agenziaentrate.it da un indirizzo di posta 

ordinaria, per accelerare le modalità di comunicazione. Sempre previa 

prenotazione, tramite e-mail, sarà possibile la consultazione cartacea, nelle 

giornate e negli orari di apertura al pubblico sopra indicati. Dalla data del 

24 giugno sarà invece necessario prenotarsi per tutti i detti servizi, tramite 

le apposite modalità on-line disponibili al seguente link. 

 https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup_v2/user.php  

 

Si ricorda inoltre l’opportunità di limitare l’accesso all’ufficio solo ai casi 

strettamente necessari ed al contempo di privilegiare l’utilizzo dei servizi online: 
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/servizi ed i recapiti di posta elettronica: 

dp.laquila.uptlaquila@agenziaentrate.it   - dp.laquila@pce.agenziaentrate.it 

anche per l’invio di istanze, autotutele e domande di voltura. In tutti i casi in cui 

la richiesta del servizio determini l’obbligo del versamento, si ricorda che lo 

stesso potrà essere effettuato o mediante un mod  F24 - Versamenti con elementi 

identificativi (F24 ELIDE),  oppure tramite bonifico intestato all’AG.ENTRATE 

– DP L’AQUILA – TERRITORIO, sul seguente IBAN: 

IT49O0760103600000065155707. In caso di pagamento tramite mod.F24 

ELIDE, si riportano di seguito i codici da indicare (es.volture o istanze in bollo): 

codice ufficio KB6, codice Tributi ed eventuali interessi: T99T, codice Bollo: 

T91T; Codice Sanzioni: T98T. 

 

Si riportano nel seguito alcune prescrizioni da rispettare al fine di garantire il 

rispetto delle norme di sicurezza anti COVID-19: 

Tutto il personale sarà dotato di una mascherina chirurgica a marchio CE ad alto 

potere filtrante, anche nei casi in cui vi sia la possibilità di mantenere la distanza 

minima di sicurezza, e di guanti monouso in nitrile. Anche gli utenti, in occasione 

dell’accesso agli uffici, dovranno dotarsi dei suddetti dispositivi di protezione 

come previsto dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020. 

In tutti i Front office sono state installate barriere protettive in plexiglass per 

evitare il diffondersi di nuovi contagi tra il personale e tra questo e l’utenza 

esterna, e gli stessi sono  forniti di gel per la pulizia delle mani. Nei punti di 

accesso di ogni ufficio e nei front office sono installati erogatori di soluzione 

disinfettante a funzionamento automatico e apposito cartello segnaletico che ne 

prescriva l’utilizzo a chiunque si accinga a entrare.  

Potrà essere disposta la rilevazione della temperatura degli utenti che si recano 

negli uffici dell’Agenzia. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 

consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.  

 

Distinti saluti 

     Il Direttore Provinciale 

                                                                                        Mario Ricci 

           Firmato digitalmente    
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