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  Consiglio Notarile della 

Provincia di Sondrio 

 consigliosondrio@notariato.it 

 Ordine degli Avvocati della 

Provincia di Sondrio 

 info@ordineavvocatisondrio.it  

 Ordine dei Commercialisti e 

degli Esperti Contabili della 

Provincia di Sondrio 

 info@odcec.so.it 

Collegio dei Geometri della 

Provincia di Sondrio 

presidente@geometrisondrio.it 

Tribunale di Sondrio 

 tribunale.sondrio@giustizia.it 

  

OGGETTO: Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del D.Lgs. 165/2001 

 

Comunico che, pur persistendo la chiusura al pubblico degli altri uffici della 

Direzione provinciale di Sondrio, disporrò la riapertura al pubblico, a decorrere 

da martedì 26 maggio 2020 dell’Ufficio provinciale Territorio di Sondrio, 

limitatamente all’ Area Servizi Pubblicità Immobiliare (già Conservatoria dei 

Registri Immobiliari). 

Vi comunico che per l’accesso agli Uffici, per le attività da svolgere 

necessariamente in presenza, in ottemperanza alle varie disposizioni relative 

all’emergenza da Coronavirus dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: 

 

 Presenza massima di pubblico: l’accesso del pubblico dovrà essere 

limitato al massimo a un utente per volta, il quale dovrà permanere negli 

uffici per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio; 
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 Gli utenti dovranno mantenere la distanza minima di un metro e mezzo 

dai funzionari, in caso contrario verranno invitati ad allontanarsi 

immediatamente; 

 Gli stessi utenti dovranno esser dotati di una adeguata protezione su naso 

e bocca (mascherine o altro), in caso contrario verranno invitati ad 

allontanarsi immediatamente; 

 A beneficio degli utenti sarà disposta la possibilità di utilizzare guanti 

monouso e soluzioni per la disinfezione delle mani. 

Continueranno ad essere presidiate le caselle di posta funzionale della 

Direzione provinciale dp.sondrio@agenziaentrate.it e la casella di posta certificata 

dp.sondrio@pce.agenziaentrate.it  

Distinti saluti 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Vincenzo Gentile  

(firmato digitalmente) 

 

 
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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