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Avellino, data del protocollo 

 

 

Al Consiglio Notarile di Avellino 

Via Perrottelli ,12 

83100 – AVELLINO 

consiglioAvellino@notariato.it 

 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Avellino 

Via Antonio Ammaturo 100 

83100 – AVELLINO 

ordine.avellino@ingpec.eu 

 

All’Ordine degli Architetti e Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Avellino 

Via F. Iannaccone, 5 

83100 – AVELLINO 

oappc.avellino@archiworldpec.it  

 

Al Collegio Provinciale Geometri e Geometri 

laureati della Provincia di Avellino 

Via Michele Angelo Nicoletti  5 

83100 – AVELLINO 

collegio.avellino@geopec.it 

 

All’Ordine Provinciale dei dottori Agronomi e 

Forestali della Provincia di Avellino 

Via Partenio, 12 

83100 – AVELLINO 

protocollo.odaf.avellino@conafpec.it 

 

Al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari 

Laureati  della Provincia di Avellino 

Via Michele Angelo Iannacchini, 38 

83100 – AVELLINO 

collegio.avellino@pec.peritiagrari.it 
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All’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili della Provincia di Avellino 

Corso Vittorio Emanuele II, 187  

83100 – AVELLINO 

ordine.avellino@pec.commercialisti.it 

 

All’Ordine degli Avvocati di Avellino 

Piazza Alfredo De Marsico 

ord.avellino@cert.legalmail.it 

 
 

          Al Collegio dei Periti Industriali di Avellino 
collegiodiavellino@pec.cnpi.it 

  

Oggetto: Attivazione della prenotazione “on-line” della consultazione della 

documentazione catastale cartacea - Modalità di richiesta e di erogazione del servizio. 
 

Si comunica che a decorrere dal 10/11 prossimo, anche al fine di consentire un accesso 

contingentato e in piena sicurezza, sarà attiva la prenotazione on-line del servizio di 

consultazione della documentazione cartacea catastale. 

Per prenotarsi occorrerà collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/ e cliccare sul link: “Prenota un appuntamento e 

recapiti uffici” della sezione: “ Contatti e assistenza”, quindi su “assistenza catastale e 

ipotecaria”, “prenotazione appuntamenti servizi catastali e ipotecari”, “Accedi al 

servizio” e ”Prenota un appuntamento” , quindi occorre scegliere l’ufficio e poi il servizio: 

“consultazione atti catastali cartacei” ,  selezionando giorno e fascia oraria tra quelle 

disponibili.  

Il servizio di consultazione cartacea in presenza avverrà nei giorni di martedì e venerdì dalle 

ore 9 alle ore 12:30 (ultimo appuntamento disponibile ore 12:00), presso la sala visure 

dell’ufficio  nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti sul distanziamento sociale. 

Atteso che il canale on-line non prevede la possibilità di indicare la documentazione cui si 

intende accedere, per ottimizzare i tempi, è preferibile comunicare preventivamente via mail 

tale informazione all’indirizzo di posta del referente per gli archivi catastali, geom. 

Michelino Tartaglia michelino.tartaglia@agenziaentrate.it, citando gli estremi della 

prenotazione. E’ auspicabile che l’oggetto della richiesta sia formulato nel modo più chiaro 

possibile affinché sia più agevole il reperimento della documentazione . 

Il servizio sarà articolato in 7 turni di 30 minuti ognuno. In caso di complessità della pratica 

o di numerosità di documenti da consultare possono essere prenotati al 

contribuente/professionista anche due turni contigui successivi .  

All’appuntamento prenotato,  il contribuente/professionista dovrà presentarsi con una marca 

servizi di 5€ per il pagamento dei diritti di consultazione previsti e la delega in originale se 
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la consultazione non è personale. Il referente per gli archivi catastali geom. Michelino 

Tartaglia consegnerà la documentazione reperita in archivio attraverso le postazioni su cui 

sono state montate le protezioni in plexiglass, rimanendo a disposizione per eventuali 

chiarimenti. 

Il ritiro della documentazione cartacea per la ricollocazione in archivio dovrà sempre 

avvenire a sala di consultazione vuota. In caso di richiesta di copie i contribuenti 

compileranno gli appositi modelli con i propri dati e i riferimenti. Se non sarà possibile 

fornire le copie richieste entro l’orario di apertura degli sportelli, i richiedenti saranno 

ricontattati per il ritiro in differita della documentazione e la corresponsione dei diritti 

dovuti. 

Nel corso degli appuntamenti non potranno essere richiesti altri servizi (es.:visure, volture 

ecc.). 

     Il Direttore dell’Ufficio Provinciale Territorio 

                                        Luigi ADAMO* 

                                   (firmato digitalmente)** 
 

 

*Firma su delega del Direttore Provinciale, dr.ssa Luisa Maria Maietta, disposizione n. 21/2020, prot. n. 1195/R.C.I. del 05/05/2020. 

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

 

 


