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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI 

MASSA CARRARA 

odcec.massacarrara@legalmail.it 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

MASSA CARRARA  

segreteria@pec.ordineavvocatims.it 

 

CONSULENTI DEL LAVORO 

MASSA CARRARA  

ordine.ms@consulentidellavoropec.it 

 

COLLEGIO DEI GEOMETRI 

MASSA CARRARA  

collegio.massacarrara@geopec.it 

 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI 

MASSA CARRARA 

oappc.massacarrara@archiworldpec.it 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI 

MASSA CARRARA 

ordine.massacarrara@ingpec.eu 

 

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 

MASSA CARRARA 

collegiodimassacarrara@pec.cnpi.it 

 

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOOTTORI FORESTALI 

PISA LUCCA MASSA CARRARA 

protocollo.odaf.pisa-lucca-Massacarrara@conafpec.it 

 

Oggetto: temporanea chiusura dell’Ufficio Provinciale Territorio di Massa – 

Area Servizi Catastali e Cartografici 

Si informa codesto Spettabile Ordine Professionale che: 

Vista l’emergenza sanitaria in corso e le ultime disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 emanate 

dal Governo, 

L’UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO DI MASSA CARRARA 

–AREA SERVIZI CATASTALI E CARTOGRAFICI –  

 
 

Direzione Provinciale di Massa Carrara 

 

 

 

    

odcec.massacarrara@legalmail.it
segreteria@pec.ordineavvocatims.it
ordine.ms@consulentidellavoropec.it
collegio.massacarrara@geopec.it
oappc.massacarrara@archiworldpec.it
ordine.massacarrara@ingpec.eu
collegiodimassacarrara@pec.cnpi.it
protocollo.odaf.pisa-lucca-Massacarrara@conafpec.it


Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Massa-Carrara 

 Via Aurelia Ovest 193, 54100 Massa 

Tel 0585/896501_ Fax 06.5005.9254 

 

sarà temporaneamente chiuso sino alla conclusione del periodo di emergenza 

legato all’attuale crisi sanitaria. 

La Conservatoria chiaramente continuerà ad essere aperta al pubblico tutti i 

giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00. 

Si ricorda che durante il periodo d’emergenza, l’attività sarà limitata ai soli 

servizi essenziali, come individuati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con 

propri provvedimenti e sarà possibile consegnare documenti e/o richiedere 

servizi per la successiva lavorazione in back-office. 

Si ricorda altresì che è possibile ricorrere all’utilizzo della posta elettronica 

certificata (gli indirizzi sono riportati sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, 

nell’area nazionale e in quelle regionali) per la presentazione di istanze e 

documenti che saranno lavorati in back- office, il cui esito sarà comunicato 

dall’ufficio sempre con posta elettronica. 

Sarà inoltre possibile comunicare con gli uffici anche utilizzando il servizio di 

contact center e la piattaforma Sister, posta elettronica non certificata e telefono, 

secondo le modalità descritte sul sito Internet dell’Agenzia. 

Per i servizi di assistenza di carattere generale è attivo il numero verde 

800.90.96.96, contattabile da telefono fisso, o il numero 06/96.66.89.07 tramite 

cellulare. 

       Il Direttore Provinciale   

            Paola Amodio 

          (Firmato digitalmente) 


