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All.2 

 

Oggetto: Modalità di presentazione Istanze catastali – Ulteriori indicazioni 

 

Si trasmettono le presenti raccomandazioni circa le modalità di presentazione delle istanze 

di parte: 

1) Indicare nel campo oggetto della richiesta una delle seguenti causali con la relativa 

sottocausale: 

 

 
 

Direzione Provinciale di Salerno 

 

Ufficio Provinciale - Territorio 

  

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 
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- Istanza catastale soggettiva  

(registrazione domanda di volture, rettifica intestazione, rettifica codice 

fiscale, rettifica quote di possesso, ripristino ditta allo stadio precedente) 

- Istanza catastale oggettiva 

(rettifica o variazione identificativo, rettifica superficie/dati censuari, 

sostituzione punti fiduciali, registrazione tipo mappale/tipo di frazionamento, 

rettifica cartografica (wegis), acquisizione planimetria, variazione 

toponomastica, variazione colturale, alta valenza fiscale) 

- Istanza catastale di accesso agli atti 

(mod. 26, copie domanda di voltura, documentazione del catasto fabbricati, 

escluso planimetrie consultabili da Sister)  

- Istanza catastale di autotutela  

(variazione rendita catastale in atti, annullamento atto di contestazione per 

tardivo docfa/domanda di voltura, richiesta di sgravio) 

2) Utilizzare per le istanze di rettifica il modello 9t (all.1) e per gli accessi agli atti il 

modello di richiesta di accesso ai documenti amministrativi (all.2); 

3) Indicare sempre un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica ordinaria; 

4) Allegare una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 

richiedente e del delegato alla trasmissione; 

5) Trasmettere l’intera documentazione in un unico file in formato “.pdf”. 

Le richieste possono essere trasmesse utilizzando esclusivamente il canale PEC 

all’indirizzo: dp.salerno@pce.agenziaentrate.it, con l’attenzione a non duplicare le stesse; 

ad ogni Pec inviata deve corrispondere una sola richiesta. 

 

Si precisa che, per le istanze che ne prevedono l’assolvimento, il pagamento dell’imposta 

di bollo può avvenire esclusivamente con una delle seguenti modalità telematiche: 

a) con mod. F24 Elide, codice Ufficio Ki4, tipo di operazione R, codice tributo T91T 

per € 16,00; 

b) bonifico bancario codice Iban IT 07U07 601152 000000 56064272 per un importo 

di € 16,00; 

c) versamento su c.c. postale n. 56064272 per un importo di € 16,00, intestato a 

Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Salerno - Ufficio Territorio.  
 

Si comunica che previa prenotazione online: 

- i servizi di consultazione e di presentazione delle Domande di Volture sono attivi 

dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 13:00; 
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- il servizio di presentazione delle istanze cartacee è attivo il Mercoledì dalle 9:30 alle 

13:00; 

- il servizio di consultazione degli atti cartacei del Catasto Terreni è consentito su 

appuntamento da fissare a mezzo PEC. 

Le prenotazioni online possono essere effettuate al seguente link:  

https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action . 

 

È stata introdotta, infine, anche la possibilità di accedere quotidianamente, nella fascia 

oraria 08:30-09:30, ai servizi di consultazione e presentazione delle domande di volture, 

mediante prenotazione con la funzionalità web ticket. Il servizio web ticket consente di 

prenotare un biglietto elimina code presso un ufficio dell'Agenzia da utilizzare nello stesso 

giorno della prenotazione, tramite il seguente link:  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Contatta/Assistenza+fiscale/Elimina+code+onlin

e/ 

 Si prega di dare ampia ed immediata diffusione ai propri iscritti ed associati. 

Cordiali saluti, 

Il Direttore 

Ufficio Provinciale Territorio (*) 

Salvatore Francesco Bracciorosso 

(Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Firma su delega della Direttrice Provinciale Patrizia Palma  

Provvedimento n.1/2021 (prot. n. 6062/2022) 

 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


