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                   Viterbo, 22.11.2019 

 

 

 

Al    Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti 

cnd.viterbo@postacertificata.notariato.it  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo 

ordine.viterbo@ingpec.eu  

 

Ordine degli Architetti di Viterbo e Provincia 

oappc.viterbo@archiworldpec.it  

 

Collegio dei Geometri della Provincia di Viterbo 

collegio.viterbo@geopec.it 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

 della Provincia di Viterbo 

protocollo.odaf.viterbo@conafpec.it  

 

Collegio dei Periti Agrari di Rieti, Latina e Viterbo 

collegio.riltvt@pec.peritiagrari.it  

 

Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Viterbo 

collegiodiviterbo@pec.cnpi.it  

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e  

degli Esperti Contabili di Viterbo  

ordine.viterbo@pec.commercialisti.it  

 

Ordine degli Avvocati di Viterbo 

segreteria@pec.ordineavvocativiterbo.it  

 

Associati CU.DE.VIT.  

Azienda per la Gestione delle proprietà immobiliari 

 della Provincia di Viterbo 

cudevit@legalmail.it  

 

 

OGGETTO: sospensione delle attività di Pubblicità Immobiliare. 

 

A partire della ore 10:30 del 29 novembre p.v. fino a tutta la giornata del 2 

dicembre, verrà effettuato un intervento di aggiornamento dei sistemi operativi 
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utilizzati in uso all’Area di Pubblicità Immobiliare. I lavori di aggiornamento 

interesseranno sia le applicazioni interne sia quelle disponibili sulla piattaforma 

SISTER, pertanto, presso l’Area Servizi di Pubblicità Immobiliare di 

quest’Ufficio comporteranno la sospensione dei servizi come di seguito indicato:  

 il 29 novembre, ultimo giorno del mese, la chiusura della giornata sarà 

anticipata alle ore 10:30; 

 per tutta la durata dell’intervento non sarà possibile la trasmissione 

telematica degli atti, né tantomeno la presentazione allo sportello; 

 nella giornata del giornata del 2 dicembre saranno disponibili soltanto i 

servizi di consultazione. 

Un Cordiale saluto  

 

 

Il Direttore dell’Ufficio Provinciale Territorio (*) 

Girolamo OTTAVIANI 

(firmato digitalmente) 

 

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Adolfo Bray 
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