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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 
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OGGETTO: Nuova procedura di prenotazione degli appuntamenti ipotecari e catastali 

 CUP integrato 

 

Dal 4 ottobre 2021 saranno attivi gli appuntamenti agli sportelli ipotecari e catastali, 

prenotabili online tramite il cosiddetto CUP integrato, dal seguente link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/prenota-un-appuntamento  

La prenotazione può essere effettuata per i seguenti servizi: 

- Consultazione ipotecaria di note e titoli cartacei; nel campo libero vanno scritti i 

nominativi e/o i repertori richiesti; 

- Presentazione e assistenza domande di volture catastali; rimane comunque 

l’opzione di utilizzare, anziché la prenotazione allo sportello, il canale email o pec 

per l’invio delle domande di volture predisposte con il programma “Voltura 1.1” 

(dp.venezia.uptvenezia@agenziaentrate.it o dp.venezia@pce.agenziaentrate.it) 

liquidando i tributi ed il bollo con versamento sul conto corrente IBAN 

IT30U0760102000000025729351 o con Mod. F24 Elide (codice ufficio KN5); 

- Consultazioni catastali informatizzate; è un servizio limitato alle certificazioni da 

base informativa, alle planimetrie dei beni comuni censibili e alle copie dei 

microfilm riferiti alle vecchie partite catastali; sono escluse quindi le consultazioni 

che i professionisti iscritti agli Albi possono effettuare online aderendo alla 

convenzione che li abilita all’utilizzo del portale SISTER; 

- Consultazione atti cartacei del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati; è 

importante la collaborazione da parte dei professionisti per una efficace erogazione 

del servizio ossia è necessario prenotare con almeno tre giorni lavorativi d’anticipo 

rispetto all’appuntamento e vanno forniti gli elementi necessari alla richiesta 

(identificativi catastali e/o protocolli degli atti di aggiornamento oltre alle altre 

informazioni che si possono scrivere nel campo libero) per consentire il reperimento 

della documentazione d’archivio; per il servizio di consultazione degli atti catastali 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/prenota-un-appuntamento
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cartacei, oltre allo sportello della nostra sede di Campo Sant’Angelo, dove sono 

consultabili le planimetrie di Venezia centro storico, è attivo uno sportello decentrato 

a Marghera, dove sono consultabili le planimetrie di Venezia terra ferma, le 

planimetrie dei rimanenti comuni della provincia e gli atti di aggiornamento del 

Catasto Terreni di tutta la provincia; 

- Assistenza telefonica all’utenza professionale Catasto Terreni e Catasto Fabbricati: 

è uno sportello virtuale che sostituirà, dal 4 ottobre 2021, l’attuale sportello di 

assistenza all’utenza professionale. 

Non essendo possibile allegare file alla richiesta di appuntamento tramite CUP, per la 

consultazione degli atti rilasciabili solo ai titolari di diritti reali (es. planimetrie) è obbligatorio 

esibire allo sportello la delega di un titolare di diritto reale unitamente alla copia di un valido 

documento del delegante. 

Con la richiesta di estendere i contenuti della presente ai propri iscritti, si coglie 

l’occasione per porgere cordiali saluti. 

        IL CAPO UFFICIO (*)  

           Claudio Prestini 

 (firmato digitalmente) 

 
             (*) firma su delega del Direttore Provinciale Eugenio Amilcare 


