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Direziane Prcvincio/e di Cosenzo

Uffictc Frovinciole - Territoria

All'Ordine degli Ingegneri della provincra di Cosenza

All'Ordine degli Architetti della provincia di Co senza

Al Collegio dei Geometri e Geornetri laureati della
provincia di Co senza

A1 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti

Industriali Laureati della provincia di Co senza

Al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari

Laureati della provincia di Co seîza

All'Ordine dei Dotton agtonomi e Dottori forestali

della provin era di Co seîza

A1 Consiglio Notarile della provincra di Cosenza

All'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili della provincia di Co senza

Oggetto: Servizio di assistenzu telefonica catastale.

Al fine di migliorare l'efftcacia del servizio in oggetto ed in linea con il nuovo

modello di accoglienza deglillffrci dell'Agenzia, conla presente si comunica che

a decorrere dal prossimo lunedì 21 MARZO I'assistenzaall'utenza sulle procedure

catastali verrà effettuata esclusivamente previa prenotazione di richiamata.

A riguardo si fa presente che è stato ampliato il calendario di prenotazione dei
seguenti servizi:

r ASSISTENZA TELEFONICAALL'UTENZAPROFESSIONALE CATASTO FABBRICATI
O ASSISTENZA TELEFONICAAIL'UTENZAPROFESSIONALE CATASTO TERRENI

Pertanto gli utenti potranno prenotare I'appuntamento mediante il CUP
dell'Agenzia delle Entrate; accedendo al seguenteindinzzo WEB:

https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.itlPrenotazioneVeb/prenotazione.action.

Gli utenti prenotati verranno ricontattati dai funzionari di questo Ufficio

secondo I'orario di prenotazione: per indirizzare I'assistenza è necessario

specificare sinteticamente la motivazione per cui è richiesto il servizio.
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In relazione all'implementazione dei su citati servizi innovativi è da

ritenersi sunerata la precedente modalità di assistenza telefonica comunicata

con nota del 16 novembre 2021.

. Codesti Ordini e Collegi sono pregati di divulgare il contenuto della presente

comunicazione a tutti gli iscritti.

Si porgono distinti saluti.

I1 Capo Area servtzr catastali e cartografici
(Gianfranco Revelli) *

* Firma su delega del Direttore Provinciale Pietro De Sensi
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