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OGGETTO: Correzioni Veloci delle Banche Dati Catastali - Riorganizzazione servizio -
Decorrenza 11 febbraio 2019. 

In considerazione dell'indirizzo generale e l'impegno assunto dall'Agenzia delle 
Entrate di incentivare i canali telematici di accesso ai servizi da parte dell'utenza con il 
contestuale potenziamento degli stessi, si ritiene necessario procedere, in via sperimentale, ad 
una revisione dell'organizzazione del servizio "correzioni veloci" (attualmente svolto nelle 
giornate di martedì e giovedì nei locali di piano terra), che contemperi la razionalizzazione 
delle risorse disponibili con una maggiore efficacia del servizio richiesto. 

Pertanto , con la presente nota si comunica che il servizio "correzioni veloci" dedicato 
alle semplici rettifiche catastali, a decorrere dal 11 febbraio p.v. sarà sospeso. 

L'utenza richiedente tale tipologia di servizio dovrà avvalersi del canale telematico 
Contact Center raggiungibile tramite il sito web istituzionale. 

Solo nei casi in cui la segnalazione effettuata attraverso la modalità predetta non abbia 
trovato adeguata definizione, l'utente potrà comunque rivolgersi ali' apposito servizio di 
assistenza all'utenza attivo nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 
con accesso libero e dalle ore 12,30 in poi con l'evasione dei appuntamenti prenotati. 
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Rimane ferma la possibilità di inoltrare comunque le eventuali richieste/istanze anche 
tramite la casella di posta elettronica certificata della DP di Agrigento: 
dp.agrigento@pce.agenziaentrate.it 

Si coglie loccasione per ribadire ancora una volta la possibilità di avvalersi dei servizi 
telematici, così come avviene obbligatoriamente per la trasmissione dei documenti Docfa e 
Pregeo, anche per la presentazione delle domande di volture tramite l'indirizzo di posta 
certificata della DP di Agrigento. 

Si chiede cortesemente di estendere la presente comunicazione a tutti gli iscritti dei 
Consigli, Ordini e Collegi in indirizzo. 

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 
Antonina Lilla Maria Galluzzo 

firmato digitalmente 
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