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Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti 

contabili della provincia di Bergamo 

segreteria@odcec.bg.it 

s.bonomelli@bonomellifranzoni.com 

 

Associazione Nazionale Tributaristi LAPET 

Bergamo 

lapetbg@iltributarista.it 

 

Ordine dei consulenti del lavoro di Bergamo 

info@consulentidellavoro.bg.it 

 

Ordine degli Avvocati della Provincia di 

Bergamo 

info@avvocatibergamo.it 

segreteria@avvocatibergamo.it 

 

Consiglio Notarile della Provincia di 

Bergamo 

info@notaibergamo.it 

consigliobergamo.2@notariato.it 

mluraghi@notariato.it 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Bergamo 

ordine@ordineingegneri.bergamo.it 

 

Collegio dei Geometri e Geometri laureati 

della Provincia di Bergamo 

sede@collegio.geometri.bg.it 

presidente@collegio.geometri.bg.it 

 

Ordine degli Architetti della provincia di 

Bergamo 

protocollo@architettibergamo.it 

 

Collegio Periti industriali della Provincia di 

Bergamo 

segreteria@periti-bg.it 

 

Collegio periti Agrari della Provincia di 

Bergamo 

collegio.bergamo@peritiagrari.it 

 

 
 

Direzione provinciale di Bergamo 
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Ordine dei Dottori Agronomi e forestali 

della provincia di Bergamo 

odafbg@tin.it 

 

AVI - Associazione Professionale Esperti 

Visuristi Italiani 

 
segreteria@associazionevisuristi.it  

 

Federazione Italiana Mediatori e Agenti 

della Provincia di Bergamo 

fimaa@ascombg.it 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della COVID-19 

(Coronavirus) – Ulteriori misure di contenimento 

 

 

Gentili Presidenti, 

 

a partire dal 23 febbraio scorso, con il D.L. 6/2020, sono state adottate, come noto, 

diverse misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 (Coronavirus). 

Tra le altre misure prescritte dalle Autorità sanitarie e di pubblica sicurezza c’è il 

contingentamento degli accessi ai pubblici Uffici e, più in generale, la limitazione degli 

accessi esterni presso gli stessi. 

Con nota prot. n. 35855 del 02.03.2020 (All. 1), il Direttore regionale della 

Lombardia ha invitato gli iscritti agli Ordini professionali lombardi ad accedere agli Uffici 

soltanto nel caso in cui il servizio richiesto non sia tra quelli garantiti telematicamente. 

Con DPCM 8 marzo 2020, quale ulteriore misura di contenimento del contagio 

nelle aree a maggiore diffusione come la Lombardia, è stato stabilito che i servizi offerti al 

pubblico sono limitati alla consegna documenti/richiesta servizi per la successiva 

elaborazione in back-office 

Tutto ciò premesso, chiedo a tutti gli Ordini professionali della provincia di far 

osservare scrupolosamente ai propri iscritti le indicazioni fornite nella predetta nota del 

Direttore regionale e a sensibilizzarli affinché evitino di recarsi agli sportelli, utilizzando 

piuttosto, oltre ai canali telematici, la posta elettronica, la posta elettronica certificata e il 

telefono. 

Riporto per comodità di seguito il recapito telefonico e l’indirizzo di posta 

certificata della Direzione provinciale di Bergamo, nonché gli indirizzi delle caselle di 

posta elettronica dei nostri Uffici: 

 

Centralino: 0353880111 

 

PEC: dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it; 

 

 

mailto:odafbg@tin.it
mailto:segreteria@associazionevisuristi.it
mailto:fimaa@ascombg.it
mailto:dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it


Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di  Bergamo - Largo Belotti, 3  – 24121 Bergamo 

Tel. 035 3880111 - e-mail: dp.bergamo@agenziaentrate.it 

 

 

 

 

 

Caselle di posta elettronica degli Uffici della DP di Bergamo: 

 

Denominazione casella di posta 
elettronica Indirizzo 

DP BERGAMO dp.Bergamo@agenziaentrate.it 

DP BERGAMO - CATASTO dp.bergamo.catasto@agenziaentrate.it 

DP BERGAMO - CENTRO DI CONTATTO dp.bergamo.centrodicontatto@agenziaentrate.it 

DP BERGAMO - CONTENZIOSO dp.bergamo.contenzioso@agenziaentrate.it 

DP BERGAMO - CONTROLLI dp.Bergamo.contr@agenziaentrate.it 

DP BERGAMO - IMPRESE MEDIE 
DIMENSIONI 

dp.Bergamo.AreaIMD@agenziaentrate.it 

DP BERGAMO - IMPRESE MINORI dp.bergamo.areaim@agenziaentrate.it 

DP BERGAMO - NOTAI dp.bergamo.notai@agenziaentrate.it 

DP BERGAMO - PERS FISICHE LAV AUT ENTI 
N COMM 

dp.bergamo.areapflaenc@agenziaentrate.it 

DP BERGAMO - PREGEO10 dp.bergamo.pregeo10@agenziaentrate.it 

DP BERGAMO - RISCOSSIONE dp.Bergamo.risc@agenziaentrate.it 

DP BERGAMO - SERVIZI CATASTALI E 
CARTOGRAFICI 

dp.bergamo.scc@agenziaentrate.it 

DP BERGAMO - SPI BERGAMO dp.bergamo.spibergamo@agenziaentrate.it 

DP BERGAMO - UFFICIO TERRITORIALE ATTI 
PUBBLICI, SUCCESSIONI E RIMBORSI IVA 

dp.bergamo.utapsri@agenziaentrate.it 

DP BERGAMO - UPT BERGAMO dp.bergamo.uptbergamo@agenziaentrate.it 

DP BERGAMO - UT BERGAMO 1 dp.Bergamo.utBergamo1@agenziaentrate.it 

DP BERGAMO - UT BERGAMO 2 dp.Bergamo.utBergamo2@agenziaentrate.it 

DP BERGAMO - UT CLUSONE dp.Bergamo.utClusone@agenziaentrate.it 

DP BERGAMO - UT PONTE SAN PIETRO dp.Bergamo.utPonteSanPietro@agenziaentrate.it 
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DP BERGAMO - UT TREVIGLIO dp.Bergamo.utTreviglio@agenziaentrate.it 

DP BERGAMO - VOLTURE dp.bergamo.volture@agenziaentrate.it 

 

Certo della vostra sensibilità e collaborazione, vi ringrazio anticipatamente e vi 

porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

Per IL DIRETTORE PROVINCIALE AD INTERIM 

      Antonio Giovanni Tangorra  

                                                                                          Il Reggente 

                                                                                    Agostino Vattimo 

                                                                                (firmato digitalmente) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


