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Spett.li 

 

Prefettura – U.T.G. di Biella 

gabinetto.prefbi@pec.interno.it  

 

Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Biella e Vercelli 

cciaa@bv.legalmail.camcom.it 

 

Provincia di Biella 

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it 

 

Consiglio Notarile  

dei Distretti Notarili Riuniti di Biella ed Ivrea 

cnd.biella@postacertificata.notariato.it 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Biella 

odcecbiella@legalmail.it 

 

Ordine Consulenti del Lavoro 

della Provincia di Biella 

ordine.biella@consulentidellavoropec.it 

 

Ordine degli Avvocati di Biella 

ord.biella@cert.legalmail.it 

 

Associazione degli Ingegneri e degli 

Architetti della provincia di Biella 

aiab.biella@pec.it 

 

Collegio Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Biella 

collegio.biella@geopec.it 

 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati di Biella e Vercelli 

collegiodibiellaevercelli@pec.cnpi.it 

 

 
 

Direzione Provinciale di Biella 
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Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari 

Laureati delle Province di Vercelli e di 

Biella 

collegio.vercelli@pec.peritiagrari.it 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali delle province di Vercelli e di 

Biella 

protocollo.odaf.vercelli-biella@conafpec.it 

 

ASCOM di Biella 

ascom@pec.ascombiella.it 

 

Confesercenti del biellese 
confb@pecconfesercentibi.it 

 

Confartigianato di Biella 

confartigianato.servizi@legalmail.it 

 

CNA di Biella 

cnaservizi.bi@cert.cna.it 

 

Federazione Italiana Mediatori Agenti 

d’Affari (FIMAA) Biella 

ascom@pec.ascombiella.it 

 

Federazione Italiana Agenti Immobiliari 

Professionali (FIAIP) provincia di Biella 

perozzo.paolo@gmail.com 

 

Alle Organizzazioni Sindacali Territoriali 

Loro sedi 

 

 

Oggetto:  Riduzione del numero massimo giornaliero di appuntamenti prenotabili 

tramite la procedura CUP nel periodo estivo - Chiusura pomeridiana al 

pubblico degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate nei giorni dal 12 al 23 

agosto 2019. 

 

 

Per opportuna conoscenza si comunica che, in occasione delle prossime ferie 

estive, il numero massimo giornaliero degli appuntamenti prenotabili tramite 

procedura CUP sarà ridotto nella misura seguente:  
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 del 30% per il periodo 22 luglio – 2 agosto 2019 

 del 50% per il periodo 5 agosto – 30 agosto 2019 

In tale arco temporale sarà in ogni caso assicurata la completa evasione di tutti 

gli appuntamenti giornalieri prenotati tramite CUP (con la riduzione anzidetta). 

 Si comunica, inoltre, che dal 12 al 23 agosto 2019 tutti gli Uffici della 

Direzione Provinciale di Biella dell’Agenzia delle Entrate (sede unica: Corso Europa 

7 – Biella) saranno aperti al pubblico esclusivamente al mattino, dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00.   

Si allega copia dell’avviso appositamente realizzato, con preghiera di darne 

ampia diffusione a tutti gli utenti / iscritti / associati. 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore Provinciale  

Dr. Francesco Ferrigno 

 

 (firmato digitalmente) 

 

 


