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Consiglio Notarile Distrettuale di Perugia 
cnd.perugia@postacertificata.notariato.it  

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 

della provincia di Perugia 
collegio.perugia@geopec.it 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia 
ordine.perugia@ingpec.eu  

 Ordine degli Architetti della provincia di Perugia 
archperugia@pec.aruba.it  

 Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 

provincia di Perugia 
protocollo.odaf.perugia@conafpec.it  

Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati della provincia di Perugia 
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it 

 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della provincia di Perugia 
collegiodiperugia@pec.cnpi.it. 

Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili 

della provincia di Perugia 
segreteria@odcecperugia.legalmail.it 

 

Ordine degli Avvocati della provincia di Perugia 
ord.perugia@cert.legalmail.it 

 

 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Rimodulazione urgente di 

alcune attività svolte dall’Ufficio Provinciale Territorio di Perugia, presso 

la sede di Spoleto 

 

 

 Si comunica che, per insuperabili problemi organizzativi collegati alla 

emergenza sanitaria in corso, il servizio di ispezione ipotecaria reso dagli addetti 

operanti presso la sede di Spoleto in Piazza Paolo Borsellino n. 30– rimarrà sospeso fino 

al 17 novembre 2020, periodo durante il quale si valuteranno possibili soluzioni 

alternative per una ripresa anticipata del servizio. 

In data 18 novembre, comunque, le predette attività riprenderanno con le 

consuete modalità e saranno previste giornate di recupero delle prenotazioni rimaste 
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inevase per limitare al massimo il disagio dell’utenza. Ovviamente, l’utenza 

professionale potrà continuare ad avvalersi degli ordinari canali telematici. 

Si specifica che le altre attività svolte dall’Area Servizi di Pubblicità immobiliare 

di Spoleto e le attività catastali svolte presso lo sportello di Spoleto non subiranno, al 

momento, modifiche. 

Si chiede di assicurare massima diffusione agli iscritti. 

Cordiali saluti.  

 

                           Firmato digitalmente 
                          Il Direttore Provinciale  

                             Marina Angeli 


