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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)
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