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Collegio dei Geometri e dei Geometri 
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Ordine degli Ingegneri di Mantova 
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Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati di Mantova 

 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati di Mantova 

 

Collegio Provinciale degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati di Mantova 

 

p.c. Direzione Regionale Lombardia 

 Settore Servizi 

Ufficio Servizi catastali, cartografici e di 

pubblicità immobiliare 

 

Area di Staff 

 

OGGETTO: Riattivazione del servizio di assistenza all’utenza professionale 

 

Comunico che a partire da mercoledì 14 aprile 2021 sarà riattivato il servizio 

di assistenza tecnica catastale in una forma innovativa, superando la necessità, per 

i tecnici professionisti, di recarsi presso questo Ufficio e, dunque, attuando ogni 

prevenzione utile a garantire la sicurezza dei dipendenti dell’Ufficio e dell’utenza 

in relazione all’emergenza sanitaria ancora in atto. 
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Il servizio sarà erogato ogni mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 

attraverso un sistema di videochiamata, previo appuntamento da prenotare sul sito 

dell’Agenzia al link: https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup_v2/user.php. 

Verrà utilizzata la piattaforma “Lifesize” che offre la possibilità di usufruire 

del servizio come “utente ospite” (vedi allegato), senza necessità di registrazione 

ed è utilizzabile sia da PC con sistema operativo Windows o MAC OS, dotati di 

webcam, sia da tablet/smartphone Android o IOS. 

In fase di prenotazione dell’appuntamento occorre indicare: 

- il codice fiscale 

- il numero di pratiche 

- e, nel campo note: nome, cognome, numero di telefono, indirizzo mail 

(non pec), categoria professionale ed ogni elemento ritenuto utile a 

descrivere sinteticamente il quesito oggetto dell’incontro. 

L’Ufficio prima dell’appuntamento invierà un codice numerico che identifica 

la video chiamata (meeting) all’indirizzo mail (non pec) indicato nella 

prenotazione. Tale codice è strettamente personale e non deve essere ceduto a terzi. 

Rimane inteso che è vietato registrare, condividere e diffondere tramite 

qualsiasi mezzo i contenuti audio e video delle videochiamate, in conformità alle 

norme di legge. 

Considerata la rilevanza delle informazioni fornite, invito gli Ordini e Collegi 

professionali in indirizzo a darne la massima diffusione ai propri iscritti. 

Nel ringraziare anticipatamente per la fattiva collaborazione e nel rimanere a 

disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti. 

 

 

 

Allegato: 1 

 

 

LA DIRETTRICE PROVINCIALE 

Giuseppina Mazzocco 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


