
Oggeito: Se.vizio on I:ne di pÌeneta:i!ne appuntamerti per :a preseatazrore
att:_di_aggiornamento con pro.€d.Jra pf.eciir e oOcFA p;essg iii sporre:tideil'Ufficio Provinciale di Salerno.

sr porta a conoscenza ahe, prero atto del'incieìngrao della Fre:entazlat. terenatica
degii altl ai aggiornamento catastari ! facendo seguito èrè inforÍr.tive aon ord,n e
Co!legi prdess;onali, a far data dal 13 fgblrràio 2012 sì prccederà ali,artrva:lcr)e - n
v a speTtr.€ntal€- del Sefr'jzio cil prerotozi!Ìrc on llnc, ccme dl seguìlc fegolamef rltata;- lal:e ofe 3,00 alle ore 12,30 dal lunedì al giovsdi: il serylzi,J evverra :atc

previa apposÌta prenotazione da eff€tt!;rsi telematicam€nta sL.tI siL{l
d€ll'AgenzÌa d€l TerrÌtorto eil'indlrt2zo:
httai/ /www.aqènziat€rÌitoriÒ.itlc|lr/useleLo .!e1l? sezione dedÌcara a1

servizl per I Frofesslonìsti
' saranno destinate all'uopo n,: postnzton, tOCFAe no 2 pcsta?lr.ti PRECfO

nella giornata di venerdi è prevìsta la presentazjone deglì at| dl
aggicrnamento NCT ed NCEU n moda ìtà front cfflce s€nza preilor.drrrn€ pre\lc)
ritlro di ticket d€l sistema e imina code da litirarsi in Salil Visure per un
massìmo dl n. 30 per atti pRÈGEO e n.6l alti TOCFA e cor n.2 prcnotazÌoni a

aecnico, o tersona For.]'talme.ae delegata, pef tiascùna tipoio!la_
Non si escl!de la posslbiiità, quaìor: -i:ntr-c l,orarìo di sefvizjo al pubbliao_
vrn9ano esa!fite tuttr le flchieste feìètÌve aì ticket dlstfliitit, or accerrate
eve.atali altre pratiche pREGEO elo DOCFA, previa alt.rtzza?lone deì rispettivì
Coordinatori

- la richiesta di presentazione jel suddotti atti dl elgigfnerrento Ìn deroga è
qr-nto sepr3 stabilìtr safà ar.liorizzaie - lr via €ccezioitale - jal DiretÌorc
d€ll'l_iifìcio o 9Lt! sostitLttr.

5i conferma che, in aìternativa a1la presenfazione pfegso 1o spoÌtelic, Ì professlciri3aì
esterni abllitatì potranno usufTuÌre della pfoceduia dì jnvlo teiem.ìta.! degll aiti
{DOCFA e PREGÈO), per Ì quall restano aritive I seguenti recapítì :ei.fon:cr:
DOCFA 0E9 992? rAf , rfl
PREGEO 1]89 992? 117 :57
Si conflda nelln nassima dÌifusione Cel sel.|rlziÌ:r
. Collr E rl'1d(z.ae re5lddc\pos/ )ae.).
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