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Al Collegio dei Periti Agrari
pec:
collegio.puanmc@pec.peritiagrari.it
ANCONA

OGGETTO: Apertura sportelli per consulenza tecnica Catasto Terreni e Catasto Urbano.
Da martedì 24 novembre 2020 sarà reso disponibile un nuovo sevizio, solo su
apposita prenotazione, per le consulenze tecniche relative a problematiche del Catasto Terreni e
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del Catasto Urbano. L’apertura di tale servizio comporterà la chiusura di tutti i servizi telefonici
attivi fino a questo momento.
Per accedere al servizio prenotazione digitare il link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/servizi/servizitrasversali/assistenza/prenotazio
ne-appuntamenti-servizi-catastali
I servizi attivi saranno:
1. ASSISTENZA ALL’UTENZA PROFESSIONALE CATASTO TERRENI
2. ASSISTENZA ALL’UTENZA PROFESSIONALE CATASTO URBANO.
Entrambi i servizi verranno erogati con le seguenti modalità:


Ogni appuntamento avrà la durata di 30 minuti ed è previsto nei soli giorni di martedì e
giovedì;



tramite la mail che viene inserita dal professionista nella prenotazione, il tecnico di
turno invierà, prima dell’orario dell’appuntamento richiesto, un link per effettuare il
collegamento (esempio: https://call.lifesizecloud.com/4585721);



il link inviato, che sarà attivo solo per la durata dell’appuntamento (il sistema è
strutturato in maniera che il collegamento si apra e si chiuda agli orari stabiliti nella
richiesta di appuntamento), dovrà essere digitato dal tecnico professionista; il
collegamento inizierà nel momento che viene inserito il proprio nome e cognome;



il link inviato dà l’accesso alla piattaforma Lifesize con la quale, da remoto, il tecnico
professionista ed il tecnico di turno potranno colloquiare in videoconferenza e
condividere immagini e schermate del proprio pc.

Per un corretto utilizzo del tempo a disposizione di ogni tecnico professionista, si invita a
predisporre tutto il materiale da far visionare in formato pdf o in altri formati rapidamente
consultabili.
Cordiali saluti.
Il Direttore Provinciale
Rosanna IAVAGNILIO
Firmato digitalmente
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