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Allegati:

Al Consiglio Notarile di Avellino
Via Perrottelli ,12
83100 – AVELLINO
consiglioAvellino@notariato.it
Al Tribunale di Avellino
Piazza d’Armi n.1
83100-AVELLINO
prot.tribunale.avellino@giustiziacert.it
Alla Prefettura di Avellino – UTG
Corso Vittorio Emanuele n.4
83100 AVELLINO
protocollo.prefav@pec.interno.it
All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Avellino
Via Antonio Ammaturo 100
83100 – AVELLINO
ordine.avellino@ingpec.eu
All’Ordine degli Architetti e Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Avellino
Via F. Iannaccone, 5
83100 – AVELLINO
oappc.avellino@archiworldpec.it
Al Collegio Provinciale Geometri e Geometri
laureati della Provincia di Avellino
Via Michele Angelo Nicoletti 5
83100 – AVELLINO
collegio.avellino@geopec.it
All’Ordine Provinciale dei dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Avellino
Via Partenio, 12
83100 – AVELLINO
protocollo.odaf.avellino@conafpec.it
Al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari
Laureati della Provincia di Avellino
Via Michele Angelo Iannacchini, 38
Via Mancini, 71
83100 Avellino
tel. 0825 773611
www.agenziaentrate.gov.it

83100 – AVELLINO
collegio.avellino@pec.peritiagrari.it

All’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili della Provincia di Avellino
Corso Vittorio Emanuele II, 187
83100 – AVELLINO
ordine.avellino@pec.commercialisti.it
All’Ordine degli Avvocati di Avellino
Piazza Alfredo De Marsico
ord.avellino@cert.legalmail.it

Al Collegio dei Periti Industriali di
Avellino
alfonsomatarazzo@libero.it

Oggetto: Nuove misure di prevenzione alla diffusione del virus COVID-16
In considerazione della crescente emergenza sanitaria legata alla diffusione del
virus COVID-19 (Coronavirus ) che ormai ci coinvolge sempre più direttamente e
confidando nello spirito di responsabilità di cittadini e professionisti,
x

al fine di contribuire in maniera decisa al contenimento della diffusione del
contagio, facendo seguito alle raccomandazioni già emanate da questa
Direzione Provinciale oltre che dalle superiori Direzioni, di utilizzare i canali
telematici di comunicazione con l’Ufficio;

x

attesa la possibilità di risolvere ogni problematica connessa all’accesso al
back office catastale per via telematica, compresa la consultazione della
documentazione cartacea che può essere richiesta per via telematica e fornita
in differita in front office;

x

considerando la facoltà data al personale dell’ufficio, sempre al fine di ridurre
la presenza in ufficio, di usufruire della possibilità di prestare il proprio lavoro
in modalità smart-working (collegamento in telelavoro dalla propria
abitazione), con la conseguente prossima sensibile riduzione della presenza
fisica del personale in ufficio,
si dispone, fino a nuova comunicazione, quanto segue :
x Le attività di back office proseguono esclusivamente per via telematica;
x Le attività di sportello catastale (visure, certificazioni, presentazioni
volture, prima informazione) e ipotecario (ispezioni, certificazioni,
trascrizioni, iscrizioni, annotazioni) saranno comunque garantite
assicurando un contingentamento degli ingressi che non prevedano la

presenza di più di un utente ai singoli sportelli.
Invitiamo gli Ordini e Collegi in indirizzo a condividere responsabilmente gli
oneri per una grave emergenza sanitaria che sta coinvolgendo tutti indistintamente,
dando ai loro iscritti la massima diffusione di quanto sopra comunicato.
Distinti saluti.
Il Direttore Provinciale*
Luisa Maria MAIETTA
(firmato digitalmente)

