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Consiglio Notarile di 

Cagliari 
cnd.cagliari@postacertificata.notariato.it  

Sassari 
cnd.sassari@postacertificata.notariato.it 

 

Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

    Cagliari 
ordinecommercialisticagliari@pec.it 

Nuoro 
commercialistinuoro@pec.it 

Oristano 
odcec.oristano@legalmail.it 

Sassari 
ordine@pec-commercialistiss.it 

Tempio Pusania 
ordine.tempiopausania@pec.commercialisti.it  

 

 

Ordine degli Avvocati di 
Cagliari 

ord.cagliari@cert.legalmail.it 

Lanusei 
ord.lanusei@cert.legalmail.it 

Nuoro 
ordineavvocatinuoro@legalmail.it 

Oristano 
ordineavvocatioristano@puntopec.it  

Sassari 
consiglioordinesassari@pecordineavvocati.ss.it 

Tempio Pausania 
ordineavvocatitempio@puntopec.it      
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Ordine degli Ingegneri di  

Cagliari 
ordine.cagliari@ingpec.eu  

Nuoro 
ordine.nuoro@ingpec.eu 

Oristano 
ordine.oristano@ingpec.eu 

Sassari 
ordine.sassari@ingpec.eu 

 

 

Ordine degli Architetti di  

Cagliari 
architetticagliari@pec.aruba.it  

Nuoro 
oappc.nuoro-ogliastra@archiworldpec.it 

Oristano 
architettioristano@pec.aruba.it 

Sassari 
oappc.sassari@archiworldpec.it 

 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di  

Cagliari 
protocollo.odaf.cagliari@conafpec.it  

Nuoro 
agrofornu@epap.sicurezzapostale.it  

Oristano 
protocollo.odaf.oristano@conafpec.it 

Sassari 
protocollo.odaf.sassari@conafpec.it 

 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di  

Cagliari 
collegio.cagliari@geopec.it  

Nuoro 
collegio.nuoro@geopec.it 

Oristano 
ollegio.oristano@geopec.it 

Sassari 
collegio.sassari@geopec.it 
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Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di  

Cagliari e Oristano 
collegio.cagliari@pec.peritiagrari.it  

Nuoro 
collegio.nuoro@pec.peritiagrari.it 

Sassari 
collegio.sassari@pec.peritiagrari.it 

 

 

Collegio dei Periti Industriali di  

Cagliari 
collegiodicagliari@pec.cnpi.it 

Nuoro 
collegiodinuoro@pec.cnpi.it  

Oristano 
collegiodioristano@pec.cnpi.it 

Sassari 
collegiodisassari@pec.cnpi.it  

 

 

 

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

Servizi Catastali e di Pubblicità Immobiliare 

 

A seguito delle determinazioni assunte dall’Unità di crisi COVID-19 

dell’Agenzia delle Entrate della Sardegna nella riunione del 4 marzo 2020, Vi 

partecipo quanto segue. 

Considerata la continua evoluzione del quadro epidemiologico nazionale 

relativo alla diffusione della sindrome COVID-19, riteniamo 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 di fuori delle aree di cui 

all’art. 1 del decreto-legge n. 6 del 2020. 

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 
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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 o sul conto corrente postale dell’ufficio) e le istanze 

possono essere presentate o tramite PEC (l’eventuale bollo potrà essere pagato 

tramite modello F24) oppure tramite il servizio online del “Contact Center” 

disponibile al link:  

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

ezione-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. 

Le singole Direzioni Provinciali potranno fornire ulteriori indicazioni sulle 

misure di contenimento adottate in relazione alle specifiche condizioni di rischio. 

Confidiamo nella Vostra massima collaborazione. 

 

       
IL DIRETTORE REGIONALE 

Carmelo Rau 
firmato digitalmente 
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