Direzione Provinciale di Cuneo
______________

Cuneo, 17 luglio 2019
Spett.li Collegi dei Geometri e Geometri
Laureati
di Cuneo e di Mondovì
Via PEC: collegio.cuneo@geopec.it
marco.castellino@geopec.it
Gentili Sigg. Presidenti,

in occasione dell’istituzione del nuovo Ufficio Territoriale Atti Pubblici,
Successioni, Rimborsi IVA - codice ufficio TT4 - trasmetto in allegato il documento
informativo in distribuzione presso tutti gli Uffici Territoriali della provincia.
Al nuovo Ufficio Territoriale è affidata, in via esclusiva, la competenza per tutta
la provincia in materia di rimborsi Iva, liquidazione e controllo degli atti pubblici e
delle dichiarazioni di successione.

In questa prima fase di avvio della nuova Struttura, il ricevimento dell’utenza
anche professionale è previsto soltanto previo appuntamento da fissare con l’Ufficio
Territoriale A.P.S.R.I. nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 9:30 alle ore
12:30. La prenotazione può essere effettuata, 24 ore su 24, telefonicamente o via web
e permette di scegliere il giorno e l'ora desiderati.
La prenotazione può essere effettuata:
•

on line sul sito istituzionale all’indirizzo

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta/assistenza+fiscale/p
renotazione+appuntamenti
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Con l'App - maggiori dettagli sul sito all’indirizzo:

•

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta/assistenza+fiscale/c
on+lapp
•

Chiamando il numero verde 800.90.96.96

Aggiungo, inoltre, i nominativi dei funzionari di riferimento ai quali,
esclusivamente per il tramite del Collegio di appartenenza, ci si potrà rivolgere per
eventuali problematiche di particolare rilevanza inerenti la presentazione delle
dichiarazioni di successione:
o

dr.ssa Roberta Grossi, Capo Ufficio A.P. S.R.I. - tel. 0171/076016;

o

dr.ssa Simona Allavena, Capo Team – tel. 0171/076061;

Colgo l’occasione anche per comunicare le seguenti ulteriori informazioni:
o

Centralino Direzione Provinciale di Cuneo: tel. 0171/076111

o

Indirizzo e-mail Ufficio A.P.S.R.I.: dp.cuneo.utapsri@agenziaentrate.it

Disponibile ad ogni eventualità e ringraziando per la collaborazione, invio i
più cordiali saluti.

Il Direttore Provinciale
Dario Giovanni Colella
(firmato digitalmente)
L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio emittente
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