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Prefettura 

Ufficio Territoriale del Governo di 

Brescia 

 

Consiglio Notarile di Brescia 

Ordine degli Ingegneri di Brescia 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori di Brescia 

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali di Brescia 

Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati di Brescia 

Collegio dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati di Brescia 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati di Brescia 

Ordine degli Avvocati di Brescia 

Ordine Dottori Commercialisti e degli 

esperti contabili di Brescia 

 

Alla Direzione Regionale Lombardia 

Settore Servizi 

Ufficio Servizi catastali, cartografici e 

di pubblicità immobiliare  

   
 

OGGETTO: Sospensione di alcuni servizi catastali erogati presso gli sportelli 

front-office dell’ufficio durante le prossime festività 

In concomitanza con le prossime festività e della prevedibile riduzione 

degli afflussi, al fine di ottimizzare le risorse disponibili ritengo necessario 

adeguare i servizi catastali di front-office alle prevedibili necessità. 

 

Comunico, quindi, che i seguenti servizi catastali al pubblico saranno 

sospesi nel periodo compreso tra il 23 dicembre e il 3 gennaio p.v.: 
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 Assistenza tecnica catastale; 

 Consultazione atti cartacei catastali; 

 Prenotazione on-line 

 

Eventuali esigenze inderogabili, riguardanti detti servizi sospesi, potranno 

essere rappresentate mediante comunicazione da inviare alla casella di posta 

elettronica dp.brescia.uptbrescia@agenziaentrate.it o direttamente in ufficio al 

Capo Area Servizi all’Utenza. 

 

Ritengo utile precisare che non subiranno variazioni le modalità (atti 

telematici, posta elettronica certificata, posta elettronica funzionale, …) per 

trasmettere le richieste e che rimarranno invariati gli orari di apertura dell’ufficio 

per i servizi non interessati dalla presente nota.  

 

Nell’augurare buone feste, chiedo di dare ampia diffusione della presente 

comunicazione. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali Saluti 

 

 

                             IL DIRETTORE 

        UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO 

                                         Angelo Iero                           
                                             (firmato digitalmente) 
 

 


