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Al Consiglio notarile 

 

Agli Ordini e Collegi professionali 

 

e p.c. Alla Direzione Regionale del Veneto 

 Ufficio Servizi Catastali, Cartografici e 

di Pubblicità Immobiliare 

  

OGGETTO: Integrazione modalità erogazione dei servizi catastali a seguito 

dell’emergenza sanitaria Covid-19.  

Apertura sportello per presentazione Volture.   

 

Con riferimento alle precedenti note prot. 14484 del 19.05.2020, prot. 16117 del 

04.06.2020 e prot. 20308 del 03.07.2020, che restano valide e si allegano, con la 

presente, al fine di maggiormente agevolare l’utenza, si comunica che dalla data 

del 20 ottobre 2020, il servizio allo sportello verrà integrato consentendo la 

presentazione delle domande di voltura. Ciascun appuntamento avrà una durata 

complessiva massima di 15 minuti: qualora nel tempo a disposizione il 

richiedente  non completasse l’operazione, dovrà chiedere un nuovo 

appuntamento. Al termine l’utente dovrà uscire dai locali dell’Ufficio al fine di 

consentire l’erogazione del servizio successivo. Il servizio verrà erogato, 

previa prenotazione, nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 

ore 10.30. 
 

Resta inteso che la modalità di presentazione ordinaria delle domande di voltura 

è comunque quella telematica o, nei casi particolari quella attraverso la posta pec 

dell’Ufficio. Pertanto la modalità di presentazione allo sportello è da ritenersi 

residuale e destinata maggiormente ai casi riferibili alle riunioni di usufrutto ed a 

situazioni pregresse.  

 

L’utente dovrà prenotare l’appuntamento esclusivamente accedendo al sito 

internet dell’Agenzia dell’Entrate, seguendo il percorso: Contatti e assistenza 

– Assistenza catastale e ipotecaria – Prenotazione appuntamenti servizi catastali 

– Accedi al servizio. Si raccomanda di effettuare la prenotazione seguendo il 

percorso sopra evidenziato e non tramite il collegamento denominato 

“Prenotazione appuntamenti” disponibile all’interno della sezione “Presentazione 

Documenti” della piattaforma SISTER, in quanto così facendo la procedura non 

consente di specificare gli estremi dei documenti cartacei di cui si richiede la 

consultazione. 
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Per effettuare la prenotazione del servizio volture è obbligatorio fornire in sede di 

richiesta i seguenti dati: 

- nome, cognome e codice fiscale del richiedente; 

- un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica; 

- l’eventuale categoria di appartenenza del richiedente; 

- le motivazioni per le quali si richiede con modalità inusuale la presentazione 

allo sportello.   

 

Si rappresenta che qualora si presenti allo sportello una persona diversa dal 

nominativo che ha prenotato l’appuntamento, per l’erogazione del servizio, 

necessita l’esibizione allo sportello sia della stampa della mail inviata 

dall’Ufficio che una delega sottoscritta dal nominativo che ha presentato la 

richiesta di appuntamento.  

 

Si chiede la diffusione tra gli iscritti raccomandando il massimo rispetto di 

tutte le norme collegate all’attuale emergenza sanitaria e si ribadisce che, in 

questa fase, l’ordinaria modalità di erogazione dei servizi è comunque quella 

telematica. 

 

 

                                                                                         IL CAPO UFFICIO (*) 

                           Ezio Pavoni 

                                                                 firmato digitalmente 
                     
 

  (*) Firma su delega del Direttore Provinciale Vincenzo Lozito 

 

 

 


