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Ordine degli Ingegneri di Perugia e 

Terni 

Ordine degli Architetti 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 

Consiglio Notarile Distrettuale di 

Perugia e Consiglio Notarile Distrettuale 

di Terni 

Ordini degli Avvocati di Perugia, 

Spoleto e Terni 

Ordini dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Perugia e 

Terni 

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 

 

OGGETTO: 

 

Direzione provinciale di Perugia - Ufficio Provinciale-Territorio – 

sportello di Spoleto: sospensione temporanea dei servizi catastali 
 

I servizi catastali resi al front office della sede di Spoleto dell’Ufficio Provinciale 

Territorio della Direzione Provinciale di Perugia, sito in Piazza Paolo Borsellino n. 30 
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(presso il Centro Civico di Quartiere S. Nicolò) - visure e certificazioni catastali e 

accettazione delle domande di volture -  saranno temporaneamente sospesi dal 16 

agosto 2021 al 3 settembre 2021, per esigenze organizzative connesse anche all’attuale 

contesto, caratterizzato dalla pandemia da Covid-19. 

Al termine di tale periodo, i servizi in questione verranno nuovamente erogati nelle 

giornate di lunedì e di mercoledì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00. 

Nessuna variazione in merito all’erogazione dei servizi di pubblicità immobiliare 

presso la medesima sede di Spoleto, forniti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 

13:00. 

Tutti i servizi catastali sono comunque assicurati presso la sede principale 

dell’Ufficio Provinciale Territorio, in via Canali n.12 a Perugia, secondo le consuete 

modalità. 

Ricordo che questa Agenzia continua a privilegiare come modalità di relazione tra 

gli Uffici e l’utenza, in particolare quella professionale, i canali telematici, nonché il 

contatto tramite posta elettronica ordinaria e certificata o quello telefonico: sul sito 

internet delle Entrate è disponibile la guida I servizi “agili” dell’Agenzia delle entrate, 

aggiornata con tutti i servizi oggi disponibili a distanza. 

Tutti i dettagli sugli orari di funzionamento e le modalità di erogazione dei servizi 

presso gli uffici umbri dell’Agenzia delle Entrate, nonché i numeri telefonici di 

riferimento per ogni Direzione Provinciale, sono consultabili anche sul sito internet 

regionale https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/dr-umbria. 

Confidando nel consueto spirito di collaborazione, vi prego di assicurare la 

massima diffusione della presente nota. 

Nel ringraziare per l’attenzione, porgo cordiali saluti. 

 

 

 IL DIRETTORE REGIONALE 

Andrea Grassetti 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 

 


