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Savona, 12 febbraio 2018 
 

 

 

Al Consiglio Notarile della Provincia di Savona 

 

All’Ordine degli Ingegneri 

 

All’Ordine degli Architetti 

 

All’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

 

All’Ordine degli Avvocati 

 

Al Collegio dei Geometri  

 

Al Collegio dei Periti Edili 

 

Al Collegio dei Periti Agrari  

 

Al Collegio Provinciale Agrotecnici 

 

Alla Coldiretti 

 

Alla Confederazione Italiana Agricoltori 

 

All’Unione Provinciale Agricoltori 

 

     SAVONA 

 

 

 

OGGETTO: trasferimento degli sportelli catastali dell’Ufficio Provinciale del 

Territorio di Savona da Corso Ricci 14A a Via Alessandria 7B. 

 

 

 

L’Agenzia delle Entrate è da tempo impegnata nella realizzazione di sportelli 

polifunzionali che possano allocare in un’unica sede tutti i servizi fiscali e catastali-

ipotecari (ex Agenzia del Territorio). 

 

 
 

Direzione Provinciale di Savona 

______________ 

Ufficio provinciale Territorio 
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Nell’ambito di tale obiettivo si comunica che da lunedì 19 febbraio 2018 i 

servizi catastali di questa Direzione Provinciale saranno erogati esclusivamente 

nella sede di Via Alessandria 7B, il lunedì e il venerdì dalle ore 08:45 alle 13.00, il 

martedì, il mercoledì ed il giovedì dalle 08.45 alle 12.45. 

 

I Servizi di Pubblicità Immobiliare delle Conservatorie di Savona e Finale 

Ligure, invece, continueranno ad essere erogati in Corso Ricci 14A, dal lunedì al 

venerdì dalle ore 08:30 alle 13:00. 

 

Si aggiunge che nella sede di via Alessandria sarà attivo il sistema elimina code 

“ARGO” anche per i servizi catastali, oltre che per quelli fiscali: l’utenza dovrà 

pertanto rivolgersi alla postazione di prima accoglienza per ritirare l’apposito ticket 

e poi accedere agli sportelli. 

 

In allegato è riportato apposito prospetto recante i dettagli per la fruizione dei 

vari servizi Catastali. 

 

Per ulteriori chiarimenti, si riportano i nominativi dei responsabili preposti: 

• Funzionario Delegato dell’UPT: 

-  Ing. Antonio Franco AIMAR antoniofranco.aimar@agenziaentrate.it, tel. 

0194511450; 

• Responsabile Reparto Gestione Banche dati e servizi catastali: 

-  Rag. Simona SANNA simona.sanna@agenziaentrate.it, tel. 0194511439 

 

Per informazioni di carattere generale in ordine ai servizi catastali, oltre a 

rivolgersi al sito www.agenziaentrate.gov.it,  è possibile in via principale inviare 

una comunicazione via mail all’indirizzo dp.savona.uptsavona@agenziaentrate.it 

ed, in subordine, ci si può rivolgere ai seguenti numeri telefonici: 

Sig.ra Filomena DE STEFANO  01945116434 

Sig.ra Lucia ZOTTI   01945116414 

 
     Con l’occasione si inviano i più distinti saluti. 

 
                                                                                

                                                               IL DIRETTORE PROVINCIALE ad interim  

             Dario Giovanni Colella 

                                                                      (firmato digitalmente) 
 

L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio emittente 
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