Direzione Provinciale di Pescara
______________________

Pescara

Area di Staff

A: Confederazione Nazionale Artigianato
pescara@cert.cna.it
Confederazione Italiana Agricoltura
ciachietiprovinciale@cia.legalmail.it
COLDIRETTI
pescara@pec.coldiretti.it
CONFAGRICOLTURA
confagricolturalaquila@legalmail.it
CONFESERCENTI
confesercentichieti@pecconfesercentich.it
CONFCOMMERCIO
confcommerciopescara@pec.it
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
collegio.pescara@geopec.it
Collegio dei Periti Agrari e dei Periti
Agrari Laureati
collegio.appete@pec.peritiagrari.it
Collegio Provinciale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati
pescara@pecagrotecnici.it
Consiglio Notarile di Teramo e Pescara
cnd.teramo@postacertificata.notariato.it
Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori
oappc.pescara@archiworldpec.it
Ordine degli Avvocati
segreteria@ordineavvocatipescarapec.it
Ordine dei Consulenti del lavoro
ordine.pescara@consulentidellavoropec.it
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Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali
protocollo.odaf.pescara@conafpec.it
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili
info@odcecpescara.it
Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo
geologiabruzzo@arubapec.it
Ordine degli Ingegneri
ordine.pescara@ingpec.eu
Ordine dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati
collegiodipescara@pec.cnpi.it

Trasmessa via pec

OGGETTO:

Estensione della sperimentazione del nuovo CUP per l’accesso,
tramite appuntamento, ai servizi catastali ed ipotecari

Si comunica che sono in corso le attività propedeutiche all’avvio, anche presso
gli Uffici Provinciali – Territorio della Regione Abruzzo, della sperimentazione
del nuovo CUP per la prenotazione degli appuntamenti per l’accesso fisico agli
sportelli dedicati all’erogazione dei servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità
Immobiliare.
Con il nuovo CUP le prenotazioni degli appuntamenti potranno avvenire:

1

2

-

On line1

-

Con l’apposita App2 dell’Agenzia delle Entrate

https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/l-app-dell-agenzia
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-

Chiamando il numero verde 800.90.96.96 (da telefono fisso) o il numero
06-96668907 (da cellulare)

Per quanto concerne l’Ufficio Provinciale – Territorio di Pescara, già nella fase
di avvio della sperimentazione, tenuto conto della gestione dell’emergenza e delle
misure adottate per il contenimento del rischio di diffusione del virus “Covid-19”,
potranno essere prenotati appuntamenti per i seguenti servizi:
Servizio prenotabile
Assistenza all'utenza professionale catasto fabbricati
Assistenza all'utenza professionale catasto terreni
Assistenza all'utenza professionale pubblicità immobiliare
Presentazione e assistenza domande di volture catastali
Richieste di rettifica - catasto fabbricati
Richieste di rettifica - catasto terreni
Consultazioni catastali informatizzate
Ispezioni ipotecarie informatizzate
Consultazione atti cartacei catasto fabbricati
Consultazione atti cartacei catasto terreni
Consultazione ipotecaria di note e dei titoli cartacei

Tempo di erogazione
30'
30'
30'
20'
30'
30'
20'
20'
30'
30'
30'

Non essendo più prevista la possibilità di effettuare “prenotazioni multiple”
indicando il numero di pratiche da trattare, con il nuovo CUP occorre tenere conto
dei tempi di erogazione del servizio e, ove necessario, procedere alla prenotazione
di un appuntamento per ciascuna pratica oggetto di trattazione.
Secondo il calendario previsto, la prima data prenotabile tramite il nuovo CUP
sarà venerdì, 19 marzo 2021.
Gli appuntamenti fino al giorno 18 marzo 2021 restano prenotabili con la
“vecchia” procedura.
Si coglie l’occasione per rivolgere alcune raccomandazioni:
-

evitare di prenotare appuntamenti sui servizi di “Consultazioni catastali
informatizzate” e di “Ispezioni Ipotecarie Informatizzate” in quanto
correntemente fruibili da remoto;
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-

nella prenotazione degli appuntamenti per i servizi di “Consultazione atti
cartacei” chiedere l’appuntamento con un certo anticipo fornendo ogni
utile informazione tramite la sezione “Motivo di richiesta appuntamento”
che può contenere fino a 400 caratteri. Ciò consentirà all’Ufficio di
reperire in anticipo la documentazione presso gli archivi cartacei e, se
necessario, di contattare per tempo il professionista nei casi in cui la
ricerca dei documenti richiedesse più tempo.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si invita a dare massima e
tempestiva diffusione del presente documento presso i rispettivi iscritti.
Distinti saluti

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Augusto Caimano
firmato digitalmente
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