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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: macerata.spi@marche.cgil.it 
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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 

     

 

OGGETTO: Sindrome di COVID-19 – Misure di prevenzione e protezione – 

Servizi Catastali e di Pubblicità Immobiliare. 

 

 

Considerata la continua evoluzione del quadro epidemiologico nazionale 

relativo alla diffusione della sindrome COVID-19, si ritiene necessario adottare 

appropriate misure di contenimento alla diffusione del virus, in linea con quanto 

previsto dalla Direttiva n. 1 del 25/02/2020 del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione, che ha emanato le prime indicazioni per la gestione 

dell’emergenza nelle pubbliche amministrazioni.  

Al fine di favorire la gestione dell’emergenza Coronavirus, nell’ambito 

dei consolidati rapporti di collaborazione istituzionale, Vi chiediamo di invitare 

gli iscritti dei vostri rispettivi ordini a limitare l’accesso ai Servizi Catastali e di 

Pubblicità Immobiliare presso i nostri uffici provinciali - Territorio ai soli casi 

indispensabili per i servizi privi del corrispondente servizio telematico o non 

fruibili online o tramite PEC, in modo da evitare soste, anche prolungate, in 

luoghi chiusi ed affollati quali le sale d'attesa.  

Rammentiamo che, ad esempio, senza necessità di recarsi presso gli uffici, 

le domande di volture possono essere presentate via PEC (previo pagamento dei 

diritti con modello F24 Elide o sul conto corrente postale dell’ufficio IBAN: 

IT88U0760113400001017307966) e le istanze possono essere presentate o 
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tramite PEC (l’eventuale bollo potrà essere pagato tramite modello F24 Elide) 

oppure tramite il servizio online del “Contact Center” disponibile al link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterre

ni/correzione-dati-catastali/correzione-dati-catastali-online-contact-center 

  

Qualora, invece, fosse necessario recarsi in ufficio, raccomandiamo di 

prenotare un appuntamento o utilizzare il comodo servizio di Elimina code on 

line (Web Ticket), negli uffici in cui è attivo, in modo da potersi recare in ufficio 

direttamente all'ora indicata sul "ticket".  

In tutti gli altri casi i nostri sportelli riceveranno esclusivamente l’utenza non 

qualificata per i servizi essenziali e ogni altra richiesta sarà lavorata in back 

office.  

 

Confidiamo nella Vostra massima collaborazione. 

 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

       Stefano Cannistrà 

     firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

Un originale è conservato agli atti dell’ufficio emittente 
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