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Chiusura temporanea in data 16 novembre 2020 della Direzione Provinciale di 

Perugia, limitatamente all’Ufficio Territoriale di Perugia 

IL DIRETTORE REGIONALE DELL’UMBRIA 

 

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel presente atto, 

su proposta dell’Unità di crisi regionale COVID-19 Umbria, 

concordemente con il Direttore Provinciale di Perugia, 

informata la Prefettura di Perugia, la Corte di Appello di Perugia, il sindaco di 

Perugia, gli Ordini professionali, Associazioni di categoria e Collegi di Perugia 

 

DISPONE 

la chiusura temporanea per il giorno 16 novembre 2020 dell’Ufficio territoriale di 

Perugia con la conseguente sospensione dei servizi da rendere in presenza, 

restando garantite tutte le attività dell’ufficio che si possono svolgere da remoto. 

Motivazioni  

A seguito della riscontrata positività al Coronavirus di un familiare convivente di 

un dipendente dell’Ufficio si è reso necessario procedere alle attività di 

sanificazione degli ambienti coinvolti, che sono state programmate per il giorno 16 

novembre. Pertanto le attività rese in presenza presso il front office dell’UT di 

Perugia saranno sospese, restando invece garantite tutte le attività da remoto. 

Di tale circostanza è stata notiziata l’Unità di Crisi Centrale COVID-19.  

L’informazione della chiusura viene inoltre fornita mediante il sito istituzionale 

della Direzione Regionale dell’Umbria, con apposita cartellonistica presso gli 

uffici e mediante informativa alle Istituzioni ed Ordini professionali interessati. 
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Riferimenti normativi 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 16); 

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66); 

Statuto dell’Agenzia delle Entrate (artt. 11 e 13); 

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (artt. 4 e 7, comma 1) 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Stefano Veraldi 

(firmato digitalmente) 

 
 
                                    Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


