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 Spett.li  

      Consiglio Notarile 

Ordini e Collegi professionali   

                 della Provincia di Belluno 

                                           Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: Modifiche al servizio “prenota appuntamento” dell’Agenzia. 
 
 

Con la presente, al fine di agevolare l’attività dei professionisti e notai 

relativamente ai servizi erogati dall’Ufficio Provinciale Territorio, si comunicano 

di seguito le iniziative e modifiche apportate all’interno della procedura “prenota 

appuntamento” accessibile dal sito  www.agenziaentrate.gov.it.  

Nell’ambito della predetta procedura è stato inserito un nuovo campo libero 

denominato “note” che rende obbligatorio “l’inserimento del motivo per cui 

viene chiesto l'appuntamento”. Nello specifico per la prenotazione on line sarà 

necessaria:  

- per i servizi di consultazione ipotecaria di note e titoli cartacei, 

l’indicazione del nominativo/i del soggetto/i (con data di nascita o 

paternità per le ricerche ante 1959) e/o per la ricerca di note e titoli 

l’indicazione del il numero di registro particolare e l’anno; 

- per i servizi catastali l’indicazione degli estremi della pratica oggetto di 

richiesta o l’individuazione catastale del bene; 

- per i servizi di consulenza specialistica l’indicazione del motivo della 

richiesta o del numero della pratica di riferimento. 

Ciò consentirà in molti casi all’Ufficio di ottimizzare la qualità e rapidità del 

servizio offerto all’utenza e di ridurre le attualmente numerose disdette. Inoltre, 
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limitatamente al servizio di “consultazione ipotecaria di note e titoli cartacei”, al 

momento maggiormente sofferente in termini di saturazione del calendario, si 

procede ad aumentare il numero degli appuntamenti riducendo la tempistica 

dedicata per ognuno di essi dagli attuali 30 minuti/appuntamento a 20 

minuti/appuntamento. Vengono confermate le attuali modalità di consultazione 

documenti sui tavoli.  

Le predette iniziative ed il rispetto delle modalità di fruizione dei servizi 

soprariportate potrà generare effetti molto positivi anche sui tempi di attesa degli 

appuntamenti.  

Si chiede quindi massima collaborazione da parte del Consiglio Notarile e di 

Collegi e Ordini in indirizzo in merito alla ampia diffusione del presente 

documento ed anche riguardo la sensibilizzazione degli iscritti e dei 

collaboratori degli iscritti al rispetto delle regole proposte.   

Sempre all’interno della procedura di prenotazione on-line si anticipa infine che 

entro il primo semestre 2023 verrà attivato un nuovo canale di consulenza 

specialistica svolto con modalità “videochiamata”  su tutti i tre canali attualmente 

attivi con modalità telefonica. Ciò consentirà un approccio più diretto con 

l’utenza ed anche (per quanto consentito) la condivisione di documenti e file.  

Si porgono cordiali saluti 

 

 

 IL DIRETTORE (*) 

Ezio Pavoni 

        firmato digitalmente 
  

 

 
  

                                     (*) Firma su delega del Direttore Provinciale Alessandro Millet 

 

 

 

 

 


