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Ordine degli Architetti 

oappc.lecco@pec.aruba.it 

 

Ordine degli Ingegneri 

ordine.lecco@ingpec.eu 

 

Ordine Dottori Agronomi e Forestali 

protocollo.odaf.como-lecco-

sondrio@conafpec.it 

 

Collegio Provinciale dei Geometri e 

Geometri Laureati 

collegio.lecco@geopec.it 

 

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati 

collegiodilecco@pec.cnpi.it 

 

Collegio Periti Agrari 

collegio.bgcolc@pec.peritiagrari.it 

 

Collegio Notarile 

cnd.como@postacertificata.notariato.it 

 

 

                                        

OGGETTO: “Misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione 

Lombardia”- informativa alle categorie professionali.   

 

Con riferimento a quanto decretato con le direttive  ministeriali ed in particolare 

con DPCM del 4 marzo 2020 e  DPCM dell’8 marzo 2020, delle indicazioni rilasciate 

dalla struttura centrale (comunicazione DC AMPL del 27 febbraio 2020 e comunicazione 

dell’Unità di crisi Covid_19- centrale dell’8 marzo 2020) ed alla nota protocollo n. 30556 

del 9 marzo 2020 della Direzione Regionale Lombardia, ai fini della predisposizione di 

misure di contenimento della diffusione dei rischi di un propagamento del contagio del 

virus Covid_19, si comunica che a partire dalla data odierna veranno applicate le seguenti 

misure di prevenzione. 

 

In linea generale presso gli Uffici provinciali Territorio sarà garantita, solo per gli 

utenti privi di abilitazione telematica, la richiesta di rilascio di certificati e visure catastali 

e ipotecarie, la presentazione di istanze di correzione e rettifica dei dati catastali, 

domande di voltura; presso i Servizi di pubblicità Immobiliare sarà garantita 

l’accettazione di formalità.  
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L’erogazione dei servizi presso i saloni del front-office catastale, sarà limitata, 

pertanto, ai privati in quanto questi ultimi non hanno possibilità di accedere 

telematicamente alle banche dati dell’Ufficio (erogazione visure catastali, planimetrie, 

certificati, ecc.). 

L'utenza professionale, tranne i casi di comprovata urgenza, documentati e legati 

ad attività giudiziaria  o di compravendita urgente, dovrà effettuare la propria attività per 

via telematica; l'accesso pertanto sarà permesso soltanto per la eventuale presentazione di 

richieste e la protocollazione; in questi casi, il tempo di permanenza agli sportelli sarà 

ridotto all'indispensabile. 

 

 E’ sospeso, temporaneamente, il servizio di prenotazione previsto con i tecnici 

dell’Ufficio in front-office. 

Considerato che gli atti tecnici catastali, DoCfa e PreGeo, vengono già inviati 

telematicamente e considerato quanto sopradetto, si invita, pertanto, alla presentazione di 

ogni altra documentazione relativa ai servizi catastali (volture e istanze) attraverso i 

seguenti indirizzi:  

•     Posta elettronica certificata dp.lecco@pce.agenziaentrate.it  (volture e istanze) 

•     Posta elettronica dp.lecco.uptlecco@agenziaentrate.it  (istanze). 

•   Posta raccomandata: Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Lecco-

Territorio Corso Promessi Sposi, 27/C  23900 Lecco. 

 

Per quanto riguarda il versamento dei tributi ed eventuali sanzioni,  il pagamento 

può essere effettuato (preferibilmente) tramite bonifico, utilizzando il codice IBAN 

IT59P0760110900000028316271 oppure tramite modello F24 (codice ufficio KB7, 

codice tributi catastali da 55,00 euro  T98T, codice imposta di bollo da 16,00 euro T91T, 

codice sanzione T99T). 

Ricordiamo che nel caso in cui il soggetto che ha diritto di sottoscrivere la voltura, 

non è titolare della casella di posta certificata, nella delega dev’essere indicato: “delegato 

alla presentazione anche tramite pec”.  

Per quanto riguarda i Servizi di Pubblicità Immobiliare, si invita a recarsi presso 

gli sportelli nei casi assolutamente necessari ed utilizzare ove possibile gli strumenti di 

trasmissione telematica. 

L’accesso al salone del Servizio Pubblicità Immobiliare sarà possibile soltanto per 

quattro persone contemporaneamente. 

Assistenza e informazioni di carattere generale sono forniti esclusivamente 

telefonicamente, contattando i seguenti recapiti: il numero verde 800.90.96.96 (da 

telefono fisso) o 0696668907 (da cellulare),  per i servizi catastali e ipotecari dal lunedì al 

venerdì dalle 9 alle 13, si potrà contattare, inoltre, per spiegazioni tecniche rilevanti il 

numero telefonico 0341088111.  
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Certi di una Vostra collaborazione, ci scusiamo per l’eventuale disagio dovuto a 

situazioni contingenti straordinarie. 

Cordiali saluti. 

per IL DIRETTORE PROVINCIALE* 

Rossella Fischetti 

Il Capo Ufficio Legale 

Maurizio Certo 

(firmato digitalmente) 

                                                                       

 

                         

*firma su delega del Direttore Provinciale A.D. 27/2020 prot. 392/2020 RI 


