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Oggetto: nuova procedura di prenotazione appuntamenti (CUP integrato) 
per servizi catastali e ipotecari presso gli Uffici Provinciali  Territorio  
A decorrere dal 4 ottobre 2021 nelle Direzioni Provinciali della regione Veneto 
sarà attivata una nuova procedura online di prenotazione unica degli appuntamenti 
( CUP integrato ), che consentirà 

 sia ai servizi catastali e ipotecari che a quelli fiscali. 
Per quanto riguarda i servizi catastali e di pubblicità immobiliare, i professionisti 
che intendono fissare un appuntamento dal 4 ottobre 2021 in poi utilizzeranno 
pertanto la nuova applicazione (accessibile tramite un link dedicato pubblicato 
sulla pagina di prenotazione degli appuntamenti, a questo indirizzo 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/prenota-un-appuntamento), mentre gli 
appuntamenti fino al giorno 1° ottobre 2021 resteranno prenotabili con la vecchia 
procedura, disponibile allo stesso indirizzo internet. 
Nello specifico, presso gli Uffici Provinciali  Territorio del Veneto verranno 
attivati i servizi seguenti, a partire dal 4 ottobre: 

1. Assistenza telefonica all'utenza professionale catasto fabbricati 
2. Assistenza telefonica all'utenza professionale catasto terreni 
3. Consultazione atti cartacei catasto fabbricati 
4. Consultazione atti cartacei catasto terreni 
5. Consultazione ipotecaria di note e dei titoli cartacei 
6. Consultazioni catastali informatizzate 
7. Presentazione e Assistenza domande di volture catastali 

Con  in primis , 
come avviene attualmente
indicando se sta effettuando la prenotazione per sé stesso oppure per conto di altra 
persona. Nel caso in cui si effettui la prenotazione per conto di un'altra persona 
sarà necessario fornire entrambi i codici fiscali; laddove sia, invece, necessaria la 
delega è obbligatorio esibirla allo sportello il giorno dell'appuntamento unitamente 
alla copia del documento del delegante. 
Un campo a testo libero consentirà di inserire tutte le informazioni ritenute utili 
effettuata,  visualizzerà informazioni aggiuntive, quali ad esempio i link 
alla modulistica da compilare e alla scheda descrittiva del servizio. 
Per quanto concerne i servizi erogati presso gli Uffici territoriali del Veneto, 

 
Si auspica la diffusione a livello provinciale della presente comunicazione a tutti 
gli iscritti. 



 

Un   
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto  

Pec: dr.veneto@pce.agenziaentrate.it e-mail: dr.veneto@agenziaentrate.it    

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

    LA DIRETTRICE REGIONALE 
Maria Letizia Schillaci Ventura 

(firmato digitalmente)    


