Direzione Provinciale di Macerata

Consiglio Notarile
Distretti Riuniti Di Macerata e Camerino
PEC: cnd.macerata@postacertificata.notariato.it
Ordine Dei Dottori Commercialisti e
Degli Esperti Contabili Di Macerata e Camerino
PEC: segreteria@odcec.mc.legalmail.it
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Macerata
PEC: ordine.macerata@consulentidellavoropec.it
Ordine degli Avvocati di Macerata
PEC: ordineavvocatimacerata@puntopec.it
Ordine degli Ingegneri di Macerata
PEC: ordine.macerata@ingpec.eu
Ordine degli Architetti di Macerata
PEC: oappc.macerata@archiworldpec.it
Ordine Regionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
PEC: protocollo.odaf.marche@conafpec.it
Collegio dei Geometri e geometri
Laureati di Macerata
PEC: collegio.macerata@geopec.it
Collegio dei Geometri e geometri
Laureati di Camerino
PEC: collegio.camerino@geopec.it
Collegio dei Periti Agrari e dei
Periti Agrari Laureati di Macerata
PEC: collegio.puanmc@pec.peritiagrari.it
Collegio dei Periti Industriali di Ancona e Macerata
PEC: ordinedianconaemacerata@pec.cnpi.it
SPI – CGIL MACERATA
PEC:spi@pec.cgilmacerata.it
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Macerata – Via Pannelli n. 1 – 62100 Macerata
Tel. 0733-365111 – Fax 06-50763458 - e-mail: dp.macerata@agenziaentrate.it

1

FNP-CISL MACERATA
PEC: pensionati@maceratacisl.it
UILP – UIL MACERATA
PEC: macerata@uilpensionati.it
ACLI MACERATA
PEC: macerata@pec.patronato.acli.it
COLDIRETTI MACERATA

PEC: macerata@pec.coldiretti.it
CNA MACERATA
PEC: cna.mc@cert.cna.it
CONFARTIGIANATO
Imprese Macerata Ascoli Piceno – Fermo
PEC:
confartigianato.mc.ap.fm@legalmail.it

OGGETTO: Organizzazione delle attività delle Direzioni Provinciali durante
l’emergenza “COVID-19”. Nuovo orario provvisorio degli Uffici della Direzione
Provinciale di Macerata.

Con note prot. nn. 19945-19947-19948 del 02 aprile 2020 ho comunicato
le nuove modalità organizzative con le quali, nel perdurare dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, l’Agenzia delle Entrate intende contrarre al
minimo la presenza fisica nelle sue sedi.
Sono state, pertanto, fornite indicazioni operative per lo svolgimento delle
attività essenziali relative all’area “Entrate”, con l’obiettivo di agevolare, in
questa fase emergenziale, l’interazione a distanza attraverso protocolli
semplificati che privilegino il contatto telefonico o per via telematica.
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Alla luce delle nuove modalità di erogazione dei servizi descritte nella
nota in premessa citata, comunico che a far data dal 14 aprile 2020, e fino a
nuove disposizioni, l’orario provvisorio di apertura al pubblico adottato dagli
Uffici della Direzione Provinciale sarà il seguente: 9,00 – 12,00 dal lunedì al
venerdì.
Restano invariate, all’attualità, le forme organizzative previste per il
Servizio di Pubblicità immobiliare, il cui orario di accettazione atti della
Conservatoria, pertanto, resta normativamente fissato e sarà il seguente: 8,30 –
13,00 dal lunedì al venerdì, tranne l’ultimo giorno del mese in cui l’Ufficio
chiuderà alle ore 11,00.
Come già auspicato, confido nella Vostra massima collaborazione per
rendere effettivamente operative le nuove misure organizzative volte a
privilegiare la comunicazione a distanza.
Un cordiale saluto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Stefano Cannistrà
Firmato digitalmente

Un originale è conservato agli atti dell’ufficio emittente
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