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Direzione Provinciale di Venezia 
______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 

  

 Consiglio Notarile 
cnd.venezia@postacertificata.notariato.it 
 
Ordine degli Ingegneri 
ordine.venezia@ingpec.eu 
 
Ordine degli Architetti 
oappc.venezia@archiworldpec.it 
 
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 
protocollo.odaf.venezia@conafpec.it 
 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
collegio.venezia@geopec.it 
 
Collegio dei Periti Agrari e Periti Laureati 
collegio.venezia@legalmail.it 
 
Collegio dei Periti Industriali 
collegiodivenezia@pec.cnpi.it 
 
Collegio degli Agrotecnici 
venezia@pecagrotecnici.it 
 
e, p.c. 
Direzione regionale del Veneto 
Servizi catastali, cartografici e di Pubblicità 
immobiliare 
 

  
Oggetto: Prenotazione appuntamenti in Catasto. 
 

Questo Ufficio ha attivato la prenotazione online degli appuntamenti agli sportelli 
catastali denominati “Assistenza all’utenza professionale” e “Domande di volture” 

. Il link di accesso è: 

https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup_v2/user.php . 
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Sportello “Domande di volture” 

È possibile prenotarsi per presentare volture catastali, consultare i microfilm, 
chiedere il rilascio di planimetrie di beni comuni censibili, presentare i docte 

(variazioni colturali) o chiedere il rilascio di certificati da base informativa. 

Si precisa che i servizi rilasciabili telematicamente tramite la piattaforma SISTer 

(visure ed estratti mappa) o tramite la piattaforma “Presentazione documenti” 
(pregeo, docfa e visure planimetriche) non sono erogabili allo sportello. 

Si precisa inoltre che le volture catastali ed i docte possono continuare ad essere 
presentati via email o pec (agli indirizzi riportati a piè di pagina) effettuando gli 

eventuali pagamenti sul conto corrente IBAN IT30U0760102000000025729351 o 
con Mod. F24 Elide (codice ufficio KN5). 

Lo sportello è impostato per un servizio ogni 15 minuti. 

 

Sportello “Assistenza all’utenza professionale” 

È possibile prenotarsi per richiedere consulenze in materia catastale per i casi più 

complessi, quando non è possibile ottenere la risposta ad un quesito con una email, 
alla quale si ricorda di allegare sempre un recapito telefonico per essere contattati. 

Lo sportello è impostato per un servizio ogni 30 minuti. 

 

Con la richiesta di diffondere i contenuti della presente agli iscritti, si coglie 
l’occasione per porgere distinti saluti. 

        IL CAPO UFFICIO (*)  

           Claudio Prestini 
                 (firmato digitalmente) 

 
  (*) firma su delega del Direttore Provinciale Eugenio Amilcare 


