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Consiglio Notarile di Venezia 
cnd.venezia@postacertificata.notariato.it 

 

Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Venezia 

ordine.venezia@ingpec.eu 

 

Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Venezia 

oappc.venezia@archiworldpec.it 

 

Ordine degli Avvocati di Venezia 
consiglio@venezia.pecavvocati.it 
 

Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Venezia 
ordine@odcecvenezia.legalmail.it 
 

Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali della Provincia di 

Venezia  

protocollo.odaf.venezia@conafpec.it 

 

Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Venezia 

collegio.venezia@geopec.it 

 

Collegio dei Periti Agrari e Periti 

Agrari Laureati della Provincia di 

Venezia 

collegio.venezia@legalmail.it 

 

Collegio dei Periti Industriali della 

Provincia di Venezia 

collegiodivenezia@pec.cnpi.it 

 

Collegio Agrotecnici della Provincia 

di Venezia 

venezia@pecagrotecnici.it 

 

e, p.c. DR Veneto SCCPI 

dr.veneto.sccpi@agenziaentrate.it 

 

 

Direzione provinciale di Venezia 

Ufficio provinciale – Territorio  
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OGGETTO: Riapertura dei servizi di consultazione degli atti catastali cartacei 

 

 

Giovedì 11 giugno 2020 riapriranno i servizi di consultazione degli atti catastali cartacei. 

 

I servizi erano stati sospesi a tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini per prevenire la 

diffusione della sindrome COVID-19. In particolare la consultazione degli atti cartacei non 

era stata inclusa tra le attività indifferibili da rendere in presenza, in quanto le planimetrie 

attuali sono disponibili online ed i libretti degli atti di aggiornamento sono disponibili in 

formato digitale dal 1989. 

 

L’emergenza sanitaria è tuttora in corso e pertanto le motivazioni della richiesta di 

consultazione presso l’Ufficio devono rivestire carattere di eccezionalità e dimostrarsi non 

evadibili attraverso gli ordinari canali telematici. 

 

CONSULTAZIONE CARTACEA 

 

La richiesta di fissazione dell’appuntamento per le consultazioni degli atti catastali cartacei 

dovrà essere inviata all’indirizzo email dp.venezia.uptvenezia@agenziaentrate.it allegando 

il Modello 19T scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, accedendo dal link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Strumenti/Modelli/Modelli+catastali+e+ipotecari/

Modulistica+generica/ 

Le email di richiesta di fissazione dell’appuntamento devono inoltre essere accompagnate 

da una dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, attestante il carattere di indifferibilità 

della consultazione e l’impossibilità di reperimento dei dati attraverso i canali telematici. 

 

L’Ufficio, valutata meritevole di accoglimento l’istanza, comunicherà a mezzo mail il 

giorno e l’ora in cui il richiedente potrà accedere presso l’Ufficio per la consultazione dei 

documenti cartacei. 

 

Al momento dell’accesso allo sportello l’utente provvederà a firmare e consegnare il 

Modello 19T, già anticipato via mail, a consegnare la dichiarazione di cui sopra e a pagare i 

diritti di consultazione tramite POS, Mod. F24 Elide (codice ufficio KN5), bonifico sul 

conto corrente IBAN IT30U0760102000000025729351 o marca servizi. 

 

Per esigenze di natura sanitaria e per consentire al maggior numero di utenti l’accesso, il 

tempo assegnato per la consultazione sarà limitato a mezz’ora. Pertanto l’utente, in fase di 

compilazione del Mod. 19T, dovrà commisurare la sua richiesta al limitato tempo a 

disposizione. Se l’utente non riuscisse a completare la consultazione nel tempo assegnato 

non potrà trattenersi più a lungo, per rispettare l’orario d’inizio degli appuntamenti fissati 

con gli altri utenti e dovrà quindi chiedere la fissazione di un nuovo appuntamento. 

mailto:dp.venezia.uptvenezia@agenziaentrate.it
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RILASCIO CERTIFICATI 

 

La richiesta di rilascio dei certificati/copie degli atti catastali dovrà essere inviata 

all’indirizzo email dp.venezia.uptvenezia@agenziaentrate.it allegando il Modello 8T-C 

scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, accedendo dal link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Strumenti/Modelli/Modelli+catastali+e+ipotecari/

Modulistica+generica/ 

Le email di richiesta delle certificazioni/copie degli atti catastali devono inoltre essere 

accompagnate da una dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, attestante l’impossibilità di 

reperimento dei dati attraverso i canali telematici. 

 

L’Ufficio, valutata meritevole di accoglimento l’istanza, comunicherà a mezzo mail 

l’importo da versare ed il giorno e l’ora in cui il richiedente potrà accedere presso l’Ufficio 

per il ritiro dei certificati, presentandosi allo sportello di prima accoglienza della sede di 

Venezia, Campo Sant’Angelo, San Marco 3538, poco prima dell’orario fissato, munito della 

stampa della mail di conferma dell’appuntamento, da esibire all’incaricato. 

 

Si raccomanda agli utenti di: 

- indossare mascherina e guanti per tutta la durata dell’accesso al front-office; 

- disinfettare le mani con il gel messo a disposizione dall’Agenzia; 

- osservare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro. 

Con la richiesta di diffondere i contenuti della presente a tutti gli iscritti, si coglie 

l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

        IL CAPO UFFICIO (*)  

           Claudio Prestini 

 (firmato digitalmente) 

 
             (*) firma su delega del Direttore Provinciale Eugenio Amilcare 
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