
 
 
Direzione Provinciale di Pisa 

__________________________ 

 

Ufficio Provinciale - Territorio 

 
Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Pisa – Territorio 

Via F. Corridoni 117 A Pisa – Tel 050-315471 – e-mail dp.pisa.uptpisa@agenziaentrate.it 

CF 06363391001 –  dp.pisa@pce.agenziaentrate.it 

  
Al Consiglio Notarile di Pisa 

cnd.pisa@postacertificata@notariato.it 
 

All’Ordine degli Architetti  

della Provincia di Pisa  
oappc.pisa@archiworldpec.it  

 

All’Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Pisa  
ordine.pisa@ingpec.eu  

 

Al Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati  

della Provincia di Pisa  
collegio.pisa@geopec.it  

 

Al Collegio dei Periti Agrari  

della Provincia di Pisa  
collegio.interprovincialelupiptlims@pec.peritiagrari.it  

 

Al Collegio dei Periti Industriali  

della Provincia di Pisa  
collegiodipisa@pec.cnpi.it  

 

All’Ordine dei dottori Agronomi a Forestali  

della Provincia di Pisa  
protocollo.odaf.pisa-lucca-

massacarrara@conafpec.it 

 

 

 

E pc. All’Agenzia delle entrate 

Direzione Regionale della Toscana 

Ufficio Attività immobiliari 

dr.toscana.immobiliari@agenziaentrate.it 

 

 

 

 Oggetto: Riapertura archivio piano terra immobile via Corridoni 117/a Pisa - 

Riattivazione servizi di consultazione catastale e di ispezione ipotecaria. 
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Direzione Provinciale di Pisa 

__________________________ 

 

Ufficio Provinciale - Territorio 

 
Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Pisa – Territorio 

Via F. Corridoni 117 A Pisa – Tel 050-315471 – e-mail dp.pisa.uptpisa@agenziaentrate.it 

CF 06363391001 –  dp.pisa@pce.agenziaentrate.it 

Facendo seguito alla nota protocollo 2123 del 15 gennaio u.s, con la quale comunicavo  

la temporanea inutilizzabilità dell’archivio piano terra dello scrivente Ufficio e la 

conseguente temporanea sospensione di alcuni servizi di consultazione catastale e di 

ispezione ipotecaria (meglio dettagliati ed elencati nella citata nota alla quale faccio rinvio), 

con la presente comunico che a far data dal prossimo lunedì 20 maggio l’archivio piano 

terra sarà nuovamente utilizzabile e, quindi, saranno riattivati tutti i servizi di consultazione 

catastale e di ispezioni ipotecaria. 

       Tanto comunico con preghiera di diffusione a tutti gli iscritti. 

Cordiali saluti.   

         Il Direttore dell’Ufficio Provinciale Territorio (*) 

     Paola AMODIO 

Firmato digitalmente 

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 

 

(*) Firma su delega del Direttore provinciale, Patrizia Muscarà 
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