Modena, 22 novembre 2019
Direzione Provinciale di Modena
______________
Ufficio Provinciale - Territorio

Agli Ordini e Collegi Professionali,
della Provincia di Modena
Ai Comuni
della Provincia di Modena
Alla Cancelleria del Tribunale
di Modena
Loro Sedi

OGGETTO: Preavviso imminente temporanea INTERRUZIONE del Servizio
di accettazione e consultazione atti nell’Area Servizi di Pubblicità
Immobiliare. - URGENTE
Con riferimento all’oggetto, si segnala quanto segue.
La SOGEI S,p,A, - concessionaria per l’assistenza ai servizi informatici
dell’Agenzia delle Entrate - ha programmato a breve un intervento su scala
nazionale di modifica dei sistemi operativi dei Servizi di Pubblicità Immobiliare.
Si preavvisa conseguentemente che, dalle ore 10.30 di venerdì 29 novembre
2019 e fino al giorno lunedì 2 dicembre 2019 compresi, verranno
INTERROTTI:
-

i servizi di accettazione atti sia telematici che allo sportello

-

il rilascio delle ispezioni meccanizzate e dei certificati

Lunedì 2 dicembre l’Ufficio sarà aperto esclusivamente per fornire il servizio di
ispezioni cartacee.
Il riavvio di tutti i servizi dell’Area di Pubblicità Immobiliare è attualmente
previsto a partire da martedì 3 dicembre 2019.
Peraltro, al fine di fornire maggiori garanzie di puntualità e continuità delle
prestazioni di sistema,
laddove malauguratamente dovessero verificarsi
imprevisti rallentamenti a ridosso del periodo di interruzione e/o alla ripresa,
si invita
nel primario interesse dell’utenza a sospendere, nella misura del
possibile, la presentazione di formalità telematiche e allo sportello già dal
precedente 28/11 e fino al successivo 03/12 c.a. compresi.
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A valle della regolare ripresa di tutti i servizi, i competenti Organi superiori
provvederanno alla emissione dei corrispondenti decreti di mancato
funzionamento.
Scusandosi per l’inevitabile disagio arrecato, si invitano altresì codesti Enti,
nell’ambito operativo di rispettiva competenza,
a dare della presente
comunicazione massima tempestiva diffusione fra la platea dei potenziali
soggetti interessati
Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti
Il Capo Ufficio
Enrico Zaniboni*

*firma su delega del Direttore Provinciale a.i. dott. Stefano Zoni
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