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Al Presidente dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili  

di Brescia  

 

Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Brescia 

 

Al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia 

 

Al Presidente dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  

di Brescia 

 

Al Presidente del Consiglio Notarile di Brescia 

 

Al Presidente del  Collegio dei Geometri e dei 

Geometri Laureati di Brescia 

 

 

Al Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali di Brescia 

 

Al Presidente del Collegio dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati di Brescia 

 

Al Presidente del Collegio dei Periti Agrari e dei 

Periti Agrari Laureati di Brescia 

 

Al Presidente del Collegio Provinciale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureti di Brescia 

 

 

 

p.c. Direzione Regionale Lombardia 

Area di Staff 
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OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Informativa 
 

Comunico che, nelle more di organizzare il servizio di rilevazione della 

temperatura corporea di personale e utenti, in ottemperanza dall'Ordinanza n. 546 

del Presidente della Regione Lombardia del 13 maggio 2020, dal 18 maggio e 

fino a nuova comunicazione non è consentito l’ingresso presso tutti gli uffici 

della Direzione provinciale di Mantova. 

 

E’ confermato che le attività di competenza sono svolte in modalità smart 

working e che è stata implementata l’assistenza telefonica, come evidenziato sul 

sito istituzionale https://www.agenziaentrate.gov.it.. 

Per le richieste dei contribuenti e professionisti così come per la ricezione di atti 

sono garantiti il presidio della posta elettronica funzionale e del sistema 

documentale (PEC) e i servizi di trasmissione telematica degli atti così come gli 

altri servizi telematici.  

 Inoltre, la maggior parte dei servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate sono 

disponibili per cittadini e professionisti in modalità telematica sul sito 

istituzionale https://www.agenziaentrate.gov.it..  

 

L’attività di accettazione delle formalità della pubblicità immobiliare è tuttavia 

sospesa da ogni canale, perché non compatibile con la sospensione della 

ricezione del pubblico. 

 

Cordiali saluti 

 

    

      IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                            Alfonso Orabona 

                              (Firmato digitalmente) 
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