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Trieste 

 

  

  

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

GORIZIA - segreteria@ordineingegnerigo.it 

PORDENONE - ordine.pordenone@ingpec.eu 

UDINE - ordine.udine@ingpec.eu 

 

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di 

GORIZIA - archgorizia@pec.aruba.it 

PORDENONE - oappc.pordenone@archiworldpec.it 

UDINE - oappc.udine@archiworldpec.it 

 

Collegio Provinciale Geometri e  

Geometri Laureati della Provincia di 

GORIZIA - collegio.gorizia@geopec.it 

PORDENONE  - collegio.pordenone@geopec.it 

UDINE - collegio.udine@geopec.it 

 

Collegio/Ordine dei Periti Industriali e  

Periti Industriali Laureati della Provincia di 

GORIZIA - collegiodigorizia@pec.cnpi.it 

PORDENONE - ordinedipordenone@pec.cnpi.it 

UDINE - ordinediudine@pec.cnpi.it 

 

Consiglio Notarile di  

GORIZIA - cnd.gorizia@postacertificata.notariato.it 

PORDENONE- cnd.pordenone@postacertificata.notariato.it 

dei Distretti Riuniti di Tolmezzo e Udine 

cnd.udine@postacertificata.notariato.it 

 

Ordine degli Avvocati di  

GORIZIA - segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu 

PORDENONE - ordine@avvocatipordenone.it 

UDINE - segreteria@avvocatiudine.it 

 

 
 

Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia 

______________ 

Settore Servizi 

Ufficio Servizi Catastali, Cartografici,  

di Pubblicità Immobiliare, Estimativi e OMI 
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di  

GORIZIA - ordinego@legalmail.it 

PORDENONE - odcec.pn@odcecpn.legalmail.it 

UDINE - segreteria@odcecud.legalmail.it 

 

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di 

GORIZIA - ordine.gorizia@consulentidellavoropec.it 

PORDENONE - ordine.pn@consulentidellavoropec.it 

UDINE - ordine.udine@consulentidellavoropec.it 

 

e p.c. 

Direzione Provinciale di  

GORIZIA 

PORDENONE 

UDINE 

 

OGGETTO:  Comunicazione trasferimento della sede dell’Ufficio Provinciale -

Territorio di Trieste da Corso Cavour 6 a Via Stock 2/3 
 

Informo che a partire dal 13 settembre p.v. la sede dell’Ufficio Provinciale-

Territorio di Trieste viene trasferita da Corso Cavour 6 a Via Stock 2/3, dove già 

trovano ubicazione gli altri Uffici dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 

di Trieste. 

Per consentire le operazioni di trasloco e l’allestimento delle postazioni 

dedicate ai servizi catastali nel front-office della nuova sede gli appuntamenti previsti 

per il giorno 13 sono stati differiti al successivo giorno 14. Rimarranno invariati gli 

orari dei giorni precedenti e successivi a tali date e le modalità di prenotazione degli 

appuntamenti. Si comunica, inoltre, che, fino alla fine del corrente mese, in 

dipendenza del contestuale trasferimento degli archivi cartacei del catasto fabbricati, 

le richieste di visione e copia di atti d’archivio potrebbero essere temporaneamente 

evase con tempi più lunghi dell’ordinario. 

Confidando nel pieno e consueto spirito collaborativo, prego di assicurare la 

massima diffusione della presente comunicazione ai propri iscritti.  

È gradita l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Guido Isolabella 

(firmato digitalmente) 
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