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A   Consiglio Notarile di Siena 

Cnd.siena@postacertificata.notariato.it 

 

Ordine degli Avvocati della provincia di Siena 

Ord.siena@cert.legalmail.it 
 

Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di 

Siena 

segreteria@commercialistisiena.it 
 

Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati di Arezzo-Grosseto-Perugia-

Siena-Terni  

arezzo@pecagrotecnici.it  
 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Siena 

collegio.siena@geopec.it 
 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati 

di Siena, Arezzo, Firenze  

collegio.siarfi@pec.peritiagrari.it  
 

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 

della Provincia di Siena 

collegiodisiena@pec.cnpi.it  
 

Ordine Architetti, P.P.C. Provincia di Siena 

architettisiena@pec.aruba.it  
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena 

ordine.siena@ingpec.eu  
 

Ordine Provinciale di Siena dei Dottori Agronomi e 

dei Dottori Forestali 

protocollo.odaf.siena@conafpec.it 
 

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di 

Siena 

ordine.siena@consulentidellavoropec.it 
 

Associazione Nazionale Tributaristi Lapet - Sede Di 

Siena 

mulinacci@peclapet.it 
 

e, p.c.  Direzione Regionale Toscana 

 Area di Staff 
 

 Direzione Regionale Toscana 

Settore Servizi 

 

Ai Comuni della Provincia di Siena 
 

 

 
 

Direzione Provinciale di Siena 
_______________________ 

Area di staff 
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OGGETTO: Funzionamento degli Uffici della Direzione Provinciale di 

Siena nell’attuale fase dell’emergenza sanitaria da Covid 19. Aperture al 

pubblico dal 26 agosto 2020 dell’Ufficio Territoriale di Poggibonsi. 
 

 

 

A seguito della diffusione sul territorio nazionale della Sindrome COVID-

19 considerati i contenuti dei D.P.C.M. e della normativa in materia, nonché 

delle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, si comunica quanto segue: 

- A decorrere dal 26 agosto 2020 fino al perdurare del periodo emergenziale 

dovuto alla epidemia da COVID-19, la sede dell’Ufficio Territoriale di 

Poggibonsi sarà aperta al pubblico nelle giornate di mercoledì e giovedì, 

con orario dalle 8.30 alle 12.45. 

Come già comunicato in precedenza si ricorda che per poter permettere 

una migliore programmazione degli accessi, si chiede di prediligere l’utilizzo 

dello strumento delle prenotazioni CUP e del “webticket”; infine, sempre al fine 

di evitare la concentrazione di persone negli uffici, si invita a privilegiare, 

laddove sia previsto e possibile, l’utilizzo dei canali telematici quali posta 

elettronica certificata e Civis. 

Per i servizi di assistenza di carattere generale è attivo a livello nazionale 

il numero verde 800.90.96.96, contattabile da telefono fisso, o il numero 

06/96668907 per il contatto tramite cellulare. 

Si ricorda, inoltre, che i riferimenti telefonici e email delle varie strutture 

interne alla Direzione Provinciale di Siena sono reperibili collegandosi al sito 

istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e in particolare al seguente link: 

 

https://www1.agenziaentrate.gov.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/lista.htm?m=2

&pr=SI 

 

 

Nello spirito di fattiva collaborazione, si chiede agli Ordini Professionali 

di informare gli iscritti di quanto sopra comunicato. 

Si resta comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito 

Cordiali saluti  

 

IL CAPO UFFICIO LEGALE 

Giancarlo Terzano 
Firma su delega del Direttore Provinciale Adriana Caruso DDS 50/2019 

firmato digitalmente 
 

 

Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente 


