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Ordini dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Perugia e 

Terni 

Ordini degli Avvocati di Perugia, 

Spoleto e Terni 

Ordine degli Ingegneri di Perugia e 

Terni 

Ordine degli Architetti di Perugia e 

Terni 

Consiglio Notarile Distrettuale di 

Perugia e Consiglio Notarile Distrettuale 

di Terni 

Consigli Provinciali dei Consulenti del 

Lavoro di Perugia e Terni 

Collegi dei Geometri e Geometri 

Laureati delle province di Perugia e 

Terni 

Federazione Regionale Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali 

dell’Umbria 

Collegio dei Periti agrari e Periti agrari 

laureati dell’Umbria 

Collegio dei Periti industriali e dei Periti 

industriali laureati della provincia di 

Perugia e Ordine dei Periti industriali 

della provincia di Terni 

Federazione Italiana Mediatori Agenti 

d'Affari dell'Umbria 
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C.I.A - Confederazione Italiana 

Agricoltori  

Coldiretti Umbria 

Confagricoltura Umbria – Unione 

Regionale Agricoltori per la regione 

Umbria  

Confartigianato Umbria 

CONFCOMMERCIO Umbria 

CONFESERCENTI Federazione 

Regionale Umbria  

CNA UMBRIA - Confederazione 

Nazionale dell'Artigianato e della 

Piccola e Media Impresa 

 

Altre Associazioni di categoria 

dell’Umbria 

 

 

 

 

OGGETTO: Gestione dell’emergenza sanitaria relativa alla Sindrome COVID-

19. Ulteriori misure di prevenzione, protezione e gestionali a seguito 

dell’emanazione del D.P.C.M. 9 marzo 2020 

 

Alla luce delle disposizioni dettate con D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante nuove 

misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero 

territorio nazionale, siamo costretti a rendere più stringenti le misure comunicate in 

precedenza con nota prot. 3583 del 6 marzo 2020.  

In particolare, preso atto dell’estensione delle misure di cui all’art. 1 del 

D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, allo scopo di ridurre al minimo 

l’affluenza dei contribuenti nelle sedi, i servizi offerti al pubblico presso tutti gli Uffici 

dell’Agenzia delle Entrate presenti sul territorio regionale sono limitati a:  

- consegna documenti agli Uffici; 

- richiesta servizi per la successiva elaborazione in back office; 

- riconsegna documenti lavorati da parte degli Uffici.  
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Da oggi, inoltre, sarà sospesa la possibilità di prenotazione dei servizi CUP e 

webticket.  

I servizi già prenotati per la settimana corrente e prossima erogabili in via 

telematica non saranno evasi e sarà comunicata agli interessati la necessità di avvalersi 

del servizio telematico, come già esposto con nota del 6 marzo 2020. 

Gli appuntamenti già prenotati relativi a servizi non erogabili telematicamente 

saranno gestiti come disciplinato in precedenza per la generalità dei servizi. 

A decorrere dal giorno 11 marzo 2020 sono, infine, sospese le aperture al 

pubblico degli sportelli remotizzati della Regione. 

Pur consapevoli dei disagi connessi alle nuove misure adottate, confidiamo 

ancora una volta nella vostra fattiva collaborazione, in considerazione delle preminenti 

ragioni di salute pubblica alla base di queste determinazioni. 

Vi preghiamo di assicurare la massima diffusione della presente e di 

sensibilizzare i vostri iscritti e associati al suo rispetto, anche per prevenire ed evitare 

conflitti o incomprensioni tra professionisti e funzionari.  

Vi ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti. 

 

 IL DIRETTORE REGIONALE 

Roberto Egidi 

firmato digitalmente
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente. 
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