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Direzione Provinciale di Trapani 

Ufficio Provinciale Territorio 

Trapani, 07 marzo 2019 

All'Ordine degli Architetti di Trapani 
info@architettitrapani.it 

All'Ordine degli Ingegneri di Trapani 
segreteria@ording.tp.it 

All'Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali della Provincia di Trapani 
ordinetrapani@conaf.it 

Al Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Trapani 
colgeom@comeg.it 

Al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari 
Laureati di Marsala 
peragrtp@tiscali.it 

Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati della Provincia di 
Trapani 
segreteria@periti-industriali.trapani.it 

Al Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Palermo 
segreteria@geometri.pa.it 

Al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Agrigento 
geometriag@libero.it 

OGGETTO: Sospensione servizio di ricevimento dal 23 aprile 2019 al 03 
maggio 2019. 

Si comunica che, per motivi organizzativi legati alla necessità di 
consentire la fruizione delle ferie pasquali, nel periodo indicato in oggetto verrà 
sospeso il servizio di ricevimento in back office effettuato nelle giornate di 
martedì e giovedì. e quello di assistenza ai tecnici iscritti ali 'Albo professionale 
effettuato nelle giornate di mercoledì e venerdì. 

Al fine di evitare possibili disservizi si consiglia di presentare tali richieste 
tramite: 

t 
Agenzia delle Entrate -Ufficio provinciale di Trapani - Territorio- via G. Rubino, 3-91100 Trapani 

Tel. 0039 0923322111 - Fax 0039 0923322282 - e-mail: dp.trapani.upttrapani@agenziaentrate.it 



~ invio all'indirizzo di posta certificata: 
dp.Trapani@pce.agenziaentrate.it; 

~ invio e-mail all'indirizzo di posta elettronica: 
dp. trapani. upttrapani@agenziaentrate.it; 

~ spedizione posta; 

~ presentazione al servizio protocollo della Direzione Provinciale sita in via 
Manzon.8. 

Eventuali motivate esigenze di carattere eccezionale saranno esaminate ed 
autorizzate dal responsabile dell'Ufficio. 

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli iscritti, e si coglie 
l'occasione per porgere distinti saluti e gli auguri per le prossime festività 
pasquali. 

A.M. 
Il Direttore Provinciale 

Francesco Filippo Tigano 
Firmato digitalmente 

* L •originale del documento è archiviato presso /'Ufficio Emittente 
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