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OGGETTO: Chiusura dell’Ufficio Provinciale di Milano – Territorio nei
giorni 13 e 16 novembre 2020
Informo gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali in indirizzo
che, a causa di un intervento di disinfezione e sanificazione, i locali dell’Ufficio
Provinciale di Milano – Territorio rimarranno chiusi nei giorni 13 e 16 novembre
2020.
Si sta provvedendo ad informare della circostanza gli utenti (professionisti
e non) che avevano prenotato per i giorni sopra indicati l’erogazione di un
servizio presso la sede dell’Ufficio.
In ogni caso, continuano ad essere erogati i servizi telematici di
consultazione e di aggiornamento, così come viene garantito il presidio delle
caselle istituzionali di posta (mail e PEC) e delle attività che vengono effettuate
in modalità smart working.
Riguardo ai servizi di pubblicità immobiliare, non potendo garantire
l’accettazione delle formalità che vengono presentate presso la sede dell’Ufficio,
nei giorni sopra indicati non si effettuerà l’aggiornamento dei registri immobiliari
e si procederà successivamente con la richiesta di emanazione del relativo
provvedimento che accerti il mancato funzionamento delle Aree Servizi di
pubblicità immobiliare di Milano 1 e di Milano 2.
Nel ringraziare per la collaborazione, chiedo agli Ordini, ai Collegi e alle
Associazioni professionali in indirizzo di diffondere i contenuti di questa
comunicazione ai propri iscritti.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE
Gianluca Salamone
(firmato digitalmente)
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente

