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                                Ai Signori Presidenti dell’Ordine dei Notai di  

                                     Como e Lecco  

 

                    Ordine dei Dottori Commercialisti e degli  

                                        Esperti Contabili di Lecco 

                                        odcec@alpl.lecco.it 

                  Ordine degli Avvocati di Lecco 

                                     consiglio@ordineavvocati.lecco.it 

 

                  Ordine degli Ingegneri di Lecco 

                                     segreteria@ordinglc.it 

 

                                     Ordine degli Architetti, Pianificatori,  

                                     Paesaggisti e Conservatori della Provincia  

       di Lecco 

                                     segreteria@ordinearchitettilecco.it 

 

                                     Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di  

                                     Como Lecco e Sondrio 

                                     ordine.comoleccosondrio@conaf.it 

 

                                     Collegio Geometri e Geometri laureati di  

                                     Lecco 

                                     info@geometri.lecco.it  

                                         

                                                                   Ordine dei Periti Industriali e dei Periti  

                                                  industriali laureati di Lecco 

                                                              segreteria@collegioperiti-lecco.org 

 

                                   Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari 

                                   laureati di Bergamo Como e Lecco 

                                   collegio.bgcolc@peritiagrari.it 

 

  OGGETTO: Modifica modalità di accesso ai servizi catastali erogati all’Utenza in 

front-office nel mese di dicembre 2019 e gennaio 2020 

            

 
 

Direzione Provinciale di Lecco 

Ufficio Provinciale – Territorio 

 

 

mailto:odcec@alpl.lecco.it
mailto:consiglio@ordineavvocati.lecco.it
mailto:segreteria@ordinglc.it
mailto:segreteria@ordinearchitettilecco.it
mailto:ordine.comoleccosondrio@conaf.it
mailto:info@geometri.lecco.it 
mailto:segreteria@collegioperiti-lecco.org
mailto:collegio.bgcolc@peritiagrari.it


Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecco – Ufficio Provinciale - Territorio - Via Igualada, 8 – 23900 Lecco 

Tel. 0341.088111 - Fax 0341.088605 - e-mail: dp.lecco@pce.agenziaentrate.it 

 

 

Comunico che per motivi organizzativi, da venerdì 27 dicembre 2019 a venerdì 3 

gennaio 2020, saranno sospesi i seguenti servizi catastali espletati in front-office:  

 

 consultazione delle planimetrie su supporto cartaceo;  

 consultazione degli atti del catasto terreni su supporto cartaceo;  

 prenotazione on-line degli appuntamenti relativi all’assistenza all’utenza 

professionale dei servizi catastali (Catasto Terreni e Catasto Fabbricati). 

 

Restano invariati gli orari dei Servizi di Pubblicità Immobiliare, vale a dire dalle 

ore 8,30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì con chiusura, l’ultimo giorno lavorativo 

del mese, alle ore 11,00.  

 

Con la preghiera di dare massima diffusione della presente comunicazione ai 

propri iscritti, resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo cordiali 

saluti. 

 

per IL DIRETTORE PROVINCIALE* 

Anna Petrazzuolo 

Il Direttore UP Territorio 

Dante Labate 

                                                                                        (firmata digitalmente) 

 

*firma su delega del Direttore Provinciale A.D. 18/2019 prot. 1291/2019 RI 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


