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Presidente  

Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Salerno 

 

 

OGGETTO: segnalazione problematiche da parte del Collegio Provinciale Geometri 

Salerno – riscontro nota 469/2020 del 06/11/2020. 

 

 Gentile Presidente,  

 tenuto conto dell’andamento del servizio di consultazione cartacea, ormai da 

circa un mese a prenotazione obbligatoria, e tenuto conto degli afflussi, si ritiene di 

poter aderire alla richiesta di semplificazione avanzata dal Collegio, riducendo il 

numero di accessi necessari per i professionisti ed equiparando il servizio a quello che 

già ora viene reso ai consulenti tecnici d’ufficio.  

1. Il professionista che intenda consultare gli atti catastali cartacei, farà 

pervenire – via pec o via mail agli indirizzi in calce alla presente – 

l’allegato modello di consultazione, sul quale apporrà la marca servizi di € 

5,00 (ovvero farà pervenire copia del modello F24 di versamento dei 

suddetti tributi catastali). 

2. L’ufficio procederà allo scarico in cassa della marca servizi ovvero del 

modello F24, effettuerà le ricerche in archivio e darà comunicazione al 

professionista (allegando la ricevuta del servizio) del reperimento degli atti 

richiesti, invitandolo a prenotare l’appuntamento per la consultazione.  

3. In caso di mancato reperimento – a seguito della ricerca – della 

documentazione richiesta, la comunicazione di cui al punto 2 dovrà essere 

considerata conclusiva di ricerca negativa. 

 Per ciò che concerne le mappe riservate di impianto, spiace invece 

comunicare che non si rende possibile consentirne la libera consultazione, per i motivi 

stessi che ne prescrivono la riservatezza. 

 Si ringrazia, infine, per la disponibilità a collaborare sul Vademecum Docfa, 

ricordando che la riunione di coordinamento con gli Ordini e Collegi professionali è 
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indetta (come indicato nella nota prot. n. 143945 del 29/10/2020) per il giorno 

17/11/2020 dalle ore 11.00 alle ore 13.00, e che occorre far pervenire, quanto prima, gli 

indirizzi di posta (non certificati) dei partecipanti alla riunione che gli Ordini e Collegi 

vorranno individuare, nella misura di due per ciascuna struttura. 

 La comunicazione potrà essere trasmessa per le vie brevi anche all’indirizzo di 

posta non certificata dello scrivente: dp.salerno.uptsalerno@agenziaentrate.it.  

 Cari 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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