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Ai Signori Presidenti del 

- Consiglio Notarile 

- Associazione Sindacale Notarile 

- Collegio Geometri e Geometri 

laureati della provincia di Milano 

- Ordine degli Ingegneri 

- Ordine degli Architetti  

- Collegio dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali laureati  

- Collegio dei Periti Agrari 

- Collegio degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati di Milano e 

Lodi 

- Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili 

- Ordine dei Dottori Agronomi 

- Ordine degli Avvocati 

        MILANO 

- Collegio Geometri e Geometri 

laureati di Monza e Brianza 

- Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Monza e della Brianza 

- Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori della 

provincia di Monza e della Brianza 

- Ordine degli Avvocati della 

provincia di Monza 

- Ordine dei Dottori Commercialisti e   

degli Esperti Contabili 

MONZA 
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- AVI Associazione Visuristi Italiani 

c/o Emmemme Srl 

COMO 

- ACIF c/o Studio Gatti 

MILANO 

- U.N.A.P.P.A. – Unione Nazionale 

Professionisti Pratiche 

Amministrative 

MILANO 

- Sportelli Catastali Decentrati presso 

i Comuni della provincia di Milano e 

Monza 

- Addetti alla reception di Via della 

Moscova – Manin – Tarchetti 

- Agenzia delle Entrate  

Direzioni Provinciali  

Uffici provinciali – Territorio della       

Lombardia  

Loro Sedi 

           e, p.c.        

- Ufficio Territoriale del Governo 

Prefettura di Milano 

Prefettura di Monza 

- Agenzia delle Entrate 

Direzione Regionale della 

Lombardia 

 Area di Staff 

 Settore Servizi 

 Ufficio Servizi catastali, 

cartografici e di pubblicità 

immobiliare 

- Direzione Centrale Audit 

Settore Nord Ovest 

Sezione Lombardia 

 

 



 
 

 

 

         

  

Oggetto: Modifica modalità di accesso ai servizi catastali erogati all’Utenza in front-office 

nel mese di agosto 2019 
 

Per razionalizzare al meglio l’impiego delle risorse in concomitanza con le ferie 

estive, tradizionalmente di scarso afflusso dell’utenza, comunico che alcuni dei servizi 

catastali espletati in front-office subiranno le modifiche di seguito indicate:  

- il servizio di visura delle planimetrie su supporto cartaceo è sospeso dal 5 al 16 

agosto 2019; 

- il servizio di consultazione degli atti del catasto terreni su supporto cartaceo è 

sospeso dal 5 al 19 agosto 2019; 

- il servizio di prenotazione on-line degli appuntamenti relativi all’assistenza 

all’utenza professionale dei servizi catastali (terreni e fabbricati) è sospeso nel 

periodo dall’8 al 23 agosto 2019; 

- il servizio di prenotazione on-line degli appuntamenti relativi alla presentazione 

delle domande di voltura e richieste di rettifica e correzioni è sospeso dal 5 al 23 

agosto 2019. Questi servizi saranno accessibili in front-office solo con ticket di 

accodamento. 

Colgo l’occasione per ricordare che gli orari dei Servizi di pubblicità immobiliare 

restano invariati: dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, con chiusura l’ultimo 

giorno lavorativo del mese alle ore 11,00. 

Invito gli Enti destinatari della presente a dare ampia informazione ai propri iscritti 

della presente comunicazione. 

Ringrazio per la collaborazione. 

           Distinti saluti 

 

                   IL DIRETTORE 

                Gianluca Salamone 

             (firmato digitalmente) 
 
 

 
 
 

 
 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

 
 


