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Oggetto: Sondaggio tra gli Iscritti. 

 

 Il Consiglio Direttivo, su impulso della Commissione Geomatica, ha deliberato, in data 7 ottobre scorso, di 
provvedere alla realizzazione di un breve sondaggio tra gli Iscritti avente come tema “I servizi catastali e i rapporti con 
l’Agenzia Entrate UPT di Biella”. 

 Il sondaggio, assolutamente anonimo, è composto di sei domande a risposta multipla, cui sarà necessario 
dedicare al più un minuto. Sarà compilabile entro l’area riservata di ciascuno sul Ns. sito istituzionale (istruzioni per 
l’accesso in allegato) dalla mezzanotte del 24 novembre alla mezzanotte del 3 dicembre, prossimi. 

 I dati verranno raccolti, in forma anonima, al fine di rappresentare oggettivamente il sentiment della Ns. Categoria 
nei rapporti con l’Ufficio Provinciale Territorio dell’Agenzia delle Entrate: una delle pubbliche amministrazioni con cui 
più spesso ci confrontiamo. 

 Gli esiti verranno raccolti, elaborati e presentati all’Ufficio direttamente interessato, comunicati alla Direzione 
Regionale dell’Agenzia delle Entrate-Territorio e, ovviamente, a Voi nella prossima assemblea, ovvero attraverso il Ns. 
sito istituzionale. 

 Vi invitiamo caldamente a partecipare al sondaggio, che può aiutarCi in un confronto che, pur volendo essere 
sempre costruttivo, sta diventando chiaramente sempre più difficile da perseguire. 

 Un sentito ringraziamento a tutti Coloro che parteciperanno. 

 

 Per il Consiglio Direttivo, il Presidente   Per la Commissione Geomatica, il Consigliere delegato 

  Marcello MAZZIA PICIOT      Luca BASSO 

          (f.to in originale)                    (f.to in originale) 
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