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 Ai Sig.ri Presidenti di: 

  

  Consiglio Notarile 

 della  Provincia di Salerno 

 

Ordine degli Ingegneri  

 della  Provincia di Salerno  

  

 Ordine degli Architetti 

 della  Provincia di Salerno 

  

 Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali  

 della  Provincia di Salerno 

 

Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati 

della Provincia di Salerno 

 

Collegio Periti Agrari e Periti Agrari 

Laureati  

della Provincia di Salerno 

 

Collegio Provinciale dei Periti 

Industriali e dei  Periti Industriali 

Laureati di Salerno 

 

Collegio degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici Laureati di 

Salerno 

 

 

OGGETTO: Sindrome COVID-19. Seguito precedenti comunicazioni – Modifiche ai 

servizi catastali presso la sede di via dei Principati. 

 

 Si comunica che dal prossimo 13/10/2020 gli sportelli catastali opereranno 

esclusivamente su appuntamento. 

 I servizi prenotabili dal CUP dell’Agenzia per i servizi catastali (pagina web 

https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup_v2/user.php) saranno le domande di 
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voltura e le consultazioni cartacee (comprese le certificazioni catastali e le visure da 

microfilm). 

 L’appuntamento avrà la durata massima di 20 minuti per le volture (con un 

massimo di tre pratiche presentabili) e di 15 minuti per le consultazioni cartacee (una 

sola richiesta): in relazione all’andamento del servizio ed alla puntualità degli utenti, si 

valuterà in modo dinamico una riduzione dei tempi in modo da aumentare il numero di 

appuntamenti prenotabili nella giornata. 

 L’accesso senza prenotazione in sala visura sarà consentito esclusivamente ai 

titolari dei diritti reali – in presenza – per le ispezioni personali gratuite (peraltro 

effettuabili da internet come indicato sul sito dell’Agenzia nella pagina 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazi

one-personale/consultazione-personale-online-cittadini). 

 Restano ancora sospese le visure meccanizzate e le consultazioni planimetriche 

per l’utenza professionale, così come le attività di assistenza all’utenza “in presenza” 

(l’assistenza continuerà ad essere fornita telefonicamente) e le prenotazioni on-line degli 

appuntamenti per l’accesso al back-office. 

 Tali misure si rendono necessarie perdurando lo stato di emergenza nazionale e 

tenendo conto che il numero di persone ammesso in sala visura non può eccedere quello 

attualmente stabilito: si rivolge – ancora una volta – un formale invito a codesti Ordini e 

Collegi nel voler sensibilizzare i propri iscritti ad utilizzare, in misura prevalente se non 

esclusiva, i canali telematici. 

 

 Cordiali saluti. 

                        Il Dirigente 

    Giovanni B. Cantisani (*) 

      (firmato digitalmente) 

 

 

 

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Pellegrino Eboli prot. AGEDP-SA n. 2263 del 04/03/2019. 
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