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                                                                                    Vibo Valentia, data del protocollo 

    

                                                                        

A 

                                                                            Ordine dei Commercialisti e  

degli Esperti Contabili  

                                                                                      di Vibo Valentia 

                                                                                   pec: ordine.vibovalentia@legalmail.it 

                                                                         

                                                                                   Ordine degli Avvocati  

                                                                                 di Vibo Valentia 

                                                                                 pec: ord.vibovalentia@cert.legalmail.it 

                                                            

                                                                                   Consiglio Notarile dei distretti 

di Catanzaro/Crotone/Lamezia Terme/Vibo Valentia  

                                                                   pec: cnd.catanzaro@postacertificata.notariato.it 

 

                                                                                     Ordine degli Ingegneri 

                                                                                    di Vibo Valentia   

                                                                                      pec: ordine.vibovalentia@ingpec.eu 

               

                                                                                   Ordine degli Architetti 

                                                                                   di Vibo Valentia 

                                                                             pec: oappc.vibovalentia@achiworldpec.it 

 

                                                                                   Collegio dei Geometri 

                                                                                    di Vibo Valentia    

                                                                            pec: collegio.vibovalentia@geopec.it 

                                                                                   

                                                                               Prefettura – Ufficio Territoriale di 

Governo di Vibo Valentia          

                                                                                   pec: protocollo.prefvv@pec.interno.it 

 

                                                                                     Tribunale di Vibo Valentia 

                                                                  pec: prot.tribunale.vibovalentia@giustiziacert.it  

                                                                                   

                                                                                   Procura della Repubblica 

                                                                            presso il Tribunale di Vibo Valentia  

 
 

        Direzione Provinciale di Vibo Valentia 

                          

 



Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente 

 

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vibo Valentia 

C.so Umberto I - 89900 VIBO VALENTIA - Tel. 0963.1960101  

e-mail: dp.vibovalentia@agenziaentrate.it – pec: dp.vibovalentia@pce.agenziaentrate.it 
 

2 

 

                                                                     pec: prot.procura.vibovalentia@giustiziacert.it  

                                                                                    

                                                                        Provincia  

                                                                     di Vibo Valentia                                                                                 

pec : protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it 

  

                                                                                                                                                                          
 

OGGETTO: Orari di apertura al pubblico per i Servizi di pubblicità immobiliare 

(decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° 

dicembre 2016, n. 225). Modifica per l’ultimo giorno del mese. 

 

Per effetto delle variazioni nella gestione dei servizi di pubblicità immobiliare, derivanti 

sia dalla progressiva introduzione di modalità di pagamento alternative al contante sia 

dalle implementazioni tecnologiche apportate alle procedure di gestione di servizi, 

l’orario di apertura al pubblico per i servizi in parola nell’ultimo giorno del mese verrà 

uniformato a quello degli altri giorni, per cui, a partire dal prossimo mese di agosto, gli 

orari di apertura al pubblico dei servizi di pubblicità immobiliare saranno i seguenti: 

 

• dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 (incluso l’ultimo giorno del 

mese). 

 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

      

                                                                                IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                                                                                       Alessandro Napolitano 

                                                                   (firmato digitalmente) 


