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Prot.  Agli Ordini e Collegi Professionali  

della Provincia di Forlì-Cesena 

LORO SEDI 

  

 

 

OGGETTO: Emergenza COVID -19 - Misure organizzative. 

 

Il DPCM 11 marzo 2020 ha emanato nuove disposizioni per fronteggiare il 

grave evento epidemiologico in atto. A seguito di tale DPCM la Direzione di 

questa Agenzia ha emanato una Direttiva urgente in data 12 marzo 2020. 

In ottemperanza alle disposizioni del citato Decreto e alla Direttiva urgente 

dell’Agenzia delle Entrate, comunico, di seguito, le misure organizzative 

intraprese da questo Ufficio, con decorrenza immediata e valide fino al 25 

marzo 2020, salvo proroga. 

Sono sospesi i servizi di visura catastale ed ipotecaria con chiusura delle 

relative Sale Visure; 

ono sospesi servizi di consulenza (tecnico-catastale e volture); 

è garantita l’attività di accettazione formalità presso i Servizi di 

Pubblicità Immobiliare; 

è garantita l’attività di rilascio certificati; 

è garantita la disponibilità di uno sportello per la consegna istanze e 

documenti e la richiesta di servizi per la successiva elaborazione in back-office, 

nonché consegna documenti da parte dell’ufficio. 

 

 

 
 

Direzione Provinciale di Forlì-Cesena 

Ufficio Provinciale - Territorio 

 



 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Forlì-Cesena - Ufficio Provinciale – Territorio 

Corso Mazzini 17 – 47121  Forlì 

Tel. 0543 095111 - Fax 0543 095366 - e-mail: dp.forlicesena.uptforlicesena@agenziaentrate.it 

Per quanto riguarda la presentazione delle volture catastali, queste possono 

essere inviate per posta cartacea o via PEC, previo pagamento dei tributi e bolli 

da effettuare tramite bonifico (IBAN: IT75A0760113200000018252650; oppure 

BOLLETTINO POSTALE : C/C 18252650 intestato a: Agenzia Entrate – 

Ufficio provinciale di Forlì Territorio;) 

Restano operative tutte le lavorazioni gestibili attraverso i canali 

telematici, PEC o posta tradizionale.  

Nel chiedere la diffusione del contenuto della presente a tutti gli iscritti, 

invito tutti i professionisti ad utilizzare i canali telematici. 

L’accesso ai servizi di sportello di accettazione formalità ipotecarie 

cartacee, richiesta certificati, deposito/ritiro documenti avverrà al piano 

terra dall’ingresso di Corso Mazzini, 19, nei locali dell’Area Servizi di 

Pubblicità Immobiliare. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti nel merito e si porgono 

cordiali saluti. 

                                                                          

     Il Direttore dell’Ufficio Provinciale Territorio 

Alberto Mercatali* 

*Firma su delega del Direttore Provinciale 

Natale Antonino Galasso 

(firmato digitalmente) 

 


