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Ordine degli Architetti  
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 OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Organizzazione delle 

attività dei servizi catastali. Ripristino del servizio di visura e 

certificazione catastale, integrazione 

 

 

Faccio seguito alla nota prot. 33334 del 30 settembre 2020, per comunicare 

quanto segue, a rettifica di quanto indicato nel paragrafo “Consultazione atti 

catastali”. 

 

Consultazione atti catastali  

 

Al fine di migliorare la trasparenza dell’attività amministrativa e rendere il 

servizio di prenotazione più adeguato alle esigenze lavorative degli utenti e 

dell’Ufficio, si rende necessario modificare la metodologia da utilizzare per la 

prenotazione del servizio di “Consultazione atti catastali”. 

 



Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecco – Ufficio Provinciale - Territorio 

 Corso Promessi Sposi 27 – 23900 Lecco 

Tel. 0341.088111 - Fax 0341.088605 - e-mail: dp.lecco@pce.agenziaentrate.it 

 

Per tale motivo la prenotazione per accedere all’Ufficio e consultare gli atti 

cartacei catastali non avverrà, come attualmente previsto, tramite invio di PEC 

all’indirizzo di posta elettronica ma tramite il link  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/assistenz

a/prenotazione-appuntamenti-servizi-catastali, cliccando “Accedi al servizio” e 

scegliendo il servizio “Consultazione atti catastali cartacei”. 

 

La durata degli appuntamenti viene ridotta da 30 minuti a 20 minuti al fine di 

incrementare il numero degli utenti che potranno utilizzare il servizio. 

 

La possibilità di accedere alla piattaforma di prenotazione, per le necessità tecniche 

inerenti l’attivazione del nuovo sistema di prenotazione e stabilite dal partner 

tecnologico SOGEI, sarà possibile dal 15 ottobre 2020. 

 

Si confermano tutte le ulteriori indicazioni precisate con la nota precedentemente 

trasmessa. 

 

Considerata la rilevanza delle informazioni e indicazioni contenute in questa 

nota, invito gli Ordini e i Collegi professionali in indirizzo di dare la massima 

diffusione ai propri iscritti. 

 

Per ogni chiarimento o richiesta di assistenza trasmettere comunicazione al 

seguente indirizzo dp.lecco.uptlecco@agenziaentrate.it. 

 

Cordiali saluti  

 

 

                                                                          per IL DIRETTORE PROVINCIALE            

                                                                                          ad interim* 

                                                                                         Rossella Fischetti 

 

                                                                         Il Direttore Ufficio Provinciale Territorio 

                                                                                         Dante Labate 

                                                                                       (firmata digitalmente) 

 

     

(*) Su atto di delega del Direttore Provinciale Rossella Fischetti Dirigente n. 23/2020 

prot. 274 del 18 febbraio 2020 
 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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