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Udine                                                                   
 

 

 

Ordine degli Ingegneri di Udine 
ordine.udine@ingpec.eu 

Ordine degli Architetti di Udine 
oappc.udine@archiworldpec.it 

Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati di Udine 
collegio.udine@geopec.it 

Collegio dei Periti industriali e dei Periti 

Industriali Laureati di Udine 
collegiodiudine@pec.cnpi.it 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia 
protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia 
collegio.udine@pec.peritiagrari.it 

 

Consiglio Notarile di Udine e Tolmezzo 
consiglioudine@notariato.it 

cnd.udine@postacertificata.notariato.it 

 

e p.c. 

Alla Direzione Regionale del Friuli 

Venezia Giulia 

                            

OGGETTO: assistenza all’utenza nel periodo emergenziale 

 

 

Si fa seguito alle note di quest’Ufficio n. 25339 del 9 marzo 2021 e n. 27687 del 15 

marzo 2021 per informare codesti Ordini e Collegi Professionali che, a partire dal 

giorno 20 aprile 2021, si provvederà a dismettere l’assistenza telefonica 

raggiungibile ai numeri 04321925487 e 04321925493. 

Sarà pertanto possibile contattare l’Ufficio attraverso la prenotazione del servizio di 

assistenza telefonica appositamente dedicato all’utenza professionale. 

Per accedere a tale servizio è possibile: 

1) collegarsi al link: 

https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action 
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2) chiamare il numero 800.90.96.96 come riportato nel link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-catastale-e-

ipotecaria/con-una-chiamata 

 

3) chiamare il centralino al numero 0432 192 5111 (in questo caso sarà effettuata 

una richiama da parte dell’Ufficio). 

 

Restano attivi i servizi di assistenza con richiesta tramite e-mail ai seguenti 

indirizzi: 

 

- Servizi di Pubblicità Immobiliare dp.udine.spiudine@agenziaentrate.it; 

- Servizi Catastali e Cartografici dp.udine.scc@agenziaentrate.it. 

 

 

Ai fini della più ampia divulgazione, si chiede l’inoltro della presente a tutti i propri 

iscritti. 

Cordiali saluti 

  

 

                                                                         IL DIRETTORE 

 Paolo De Luca 
 (firmato digitalmente)                                          

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-catastale-e-ipotecaria/con-una-chiamata
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-catastale-e-ipotecaria/con-una-chiamata
mailto:dp.udine.spiudine@agenziaentrate.it
mailto:dp.udine.scc@agenziaentrate.it

