
 

 

 

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Umbria – Area di Staff 

Via Canali 12 – 06124 Perugia – Tel. 0759110965 – Fax 0650763449 

E-mail: dr.umbria.staff@agenziaentrate.it – Pec: dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it  

1 

 

 
 

 

 

Chiusura temporanea dal 12 al 14 Ottobre 2020 della Direzione Provinciale di 

Perugia, limitatamente agli Uffici territoriali di Città di Castello e di Spoleto, 

inclusa Conservatoria dei registri immobiliari di Spoleto, e della Direzione 

Provinciale di Terni, sede di Terni, inclusa Conservatoria dei registri 

immobiliari di Terni  

IL DIRETTORE REGIONALE DELL’UMBRIA 

 

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel presente atto, 

su proposta dell’Unità di crisi regionale COVID-19 Umbria, 

concordemente con i Direttori Provinciali di Perugia e di Terni, 

informate le Prefetture di Perugia e Terni, la Corte di Appello di Perugia, i sindaci 

dei Comuni coinvolti, gli Ordini professionali, Associazioni di categoria e Collegi 

di Perugia e Terni, 

 

DISPONE 

la chiusura temporanea da lunedì 12 ottobre a mercoledì 14 ottobre compresi, 

salve ulteriori proroghe da definire in base all’evolversi del quadro emergenziale: 

- della Direzione Provinciale di Perugia, limitatamente agli Uffici territoriali 

di Città di Castello e Spoleto, inclusa Conservatoria dei registri immobiliari 

di Spoleto (Area servizi pubblicità immobiliare dell’Ufficio Provinciale 

Territorio di Perugia, sede di Spoleto); 

- della Direzione Provinciale di Terni, sede di Terni via Bramante n. 43, 

inclusa Conservatoria dei registri immobiliari di Terni (Area servizi 

pubblicità immobiliare dell’Ufficio Provinciale Territorio di Terni) ad 

esclusione dell’Ufficio Territoriale di Orvieto. 

AGE.AGEDRUMB.REGISTRO UFFICIALE.0012892.12-10-2020-U

mailto:dr.umbria.staff@agenziaentrate.it
mailto:dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it


 

 

 

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Umbria – Area di Staff 

Via Canali 12 – 06124 Perugia – Tel. 0759110965 – Fax 0650763449 

E-mail: dr.umbria.staff@agenziaentrate.it – Pec: dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it  

2 

 

 
 

Motivazioni  

A seguito della riscontrata positività al Coronavirus di due dipendenti assegnati 

agli Uffici territoriali di Città di Castello e di Terni è stata programmata un’attività 

di sanificazione di tutti gli Uffici coinvolti, in base alle previsioni del medico 

competente, che avverrà nei prossimi giorni della settimana corrente, ed è stata 

disposta, a titolo precauzionale, la preventiva chiusura di tutti gli uffici interessati. 

Di tale circostanza è stata notiziata l’Unità di Crisi Centrale COVID-19.  

L’informazione della chiusura viene inoltre fornita mediante il sito istituzionale 

della Direzione Regionale dell’Umbria, con apposita cartellonistica presso gli 

uffici e mediante informativa alle Istituzioni ed Ordini professionali interessati. 

Riferimenti normativi 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 16); 

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66); 

Statuto dell’Agenzia delle Entrate (artt. 11 e 13); 

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (artt. 4 e 7, comma 1) 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Stefano Veraldi 

(firmato digitalmente) 

 
 
                                    Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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