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TASSETTI RENATO 
renato.tassetti@pec.it 

 

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: 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 

 

 

Gentili Presidenti, 

 

la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare ha 

comunicato che a partire da agosto prossimo l’orario di apertura dell’ultimo giorno 

lavorativo del mese per i Servizi di Pubblicità Immobiliare sarà uniformato a tutti gli altri 

giorni lavorativi. 

Anche la Conservatoria di Bergamo, pertanto, resterà aperta dalle ore 8:30 alle ore 

13:00 anche nell’ultimo giorno del mese. 

Tanto comunico per vostra opportuna conoscenza, pregandovi di darne massima 

diffusione ai vostri iscritti. 

 Cordiali saluti 

 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                       Francesco Sautariello  

                                                                                              (firmato digitalmente) 
 

 

 

 

 
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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