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Trieste 
 

  

 

 

  

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

GORIZIA - segreteria@ordineingegnerigo.it 

PORDENONE - ordine.pordenone@ingpec.eu 

TRIESTE - trieste@ordineingegneri.legalmail.it 

UDINE - ordine.udine@ingpec.eu 

 
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di 

GORIZIA - archgorizia@pec.aruba.it 

PORDENONE - oappc.pordenone@archiworldpec.it 

TRIESTE - archtrieste@pec.aruba.it 

UDINE - oappc.udine@archiworldpec.it 

 
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
del Friuli Venezia Giulia - protocollo@conafpec.it 
 
Collegio Provinciale Geometri e  
Geometri Laureati della Provincia di 

GORIZIA - collegio.gorizia@geopec.it 

PORDENONE  - collegio.pordenone@geopec.it 

TRIESTE - collegio.trieste@geopec.it 

UDINE - collegio.udine@geopec.it 

 
Collegio/Ordine dei Periti Industriali e  
Periti Industriali Laureati della Provincia di 

GORIZIA - collegiodigorizia@pec.cnpi.it 

PORDENONE - ordinedipordenone@pec.cnpi.it 

TRIESTE - ordineditrieste@pec.cnpi.it 

UDINE - ordinediudine@pec.cnpi.it 

 
 
 

 

 
 

Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia 
______________ 
Settore Servizi 

Ufficio Servizi Catastali, Cartografici,  
di Pubblicità Immobiliare, Estimativi e OMI 
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Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati  
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

collegio.udine@pec.peritiagrari.it 

 
Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati  
del Friuli Venezia Giulia 

friuliveneziagiulia@pecagrotecnici.it 

 
Consiglio Notarile di  

GORIZIA - cnd.gorizia@postacertificata.notariato.it 

PORDENONE- cnd.pordenone@postacertificata.notariato.it 

TRIESTE - cnd.trieste@postacertificata.notariato.it 

dei Distretti Riuniti di Tolmezzo e Udine 
cnd.udine@postacertificata.notariato.it 

 
e p.c. 
 
Ufficio Servizi Fiscali 
SEDE 
 
Direzione Provinciale di  
GORIZIA 
PORDENONE 
TRIESTE 
UDINE 
 
 

OGGETTO:  Nuova procedura di prenotazione appuntamenti per Servizi catastali 
e ipotecari presso gli Uffici Provinciali - Territorio 
 

Con la presente si comunica che, a decorrere dal 16 febbraio 2021, negli Uffici 
Provinciali della regione Friuli Venezia Giulia sarà attivata in via sperimentale una 
nuova procedura online di prenotazione unica degli appuntamenti (CUP), che 
consentirà di accedere sia ai servizi catastali e ipotecari che a quelli fiscali. 

Per quanto riguarda i Servizi Catastali e di Pubblicità Immobiliare presso i 
locali Uffici Provinciali  Territorio verranno attivati i servizi sotto riportati. 

 

  

 

 



 
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia 

 Ufficio Servizi Catastali, Cartografici, di Pubblicità Immobiliare, Estimativi e OMI - Via Giulia 75 - 34126 Trieste 
Tel. +39 040 9710111 - Fax +39 040 9710497 - e-mail: dr.friulivg.sccpieomi@agenziaentrate.it 

 

- A  terreni 

- A  

- A pubblicità immobiliare  
(solo per le Province di Udine e Pordenone) 

- A a professionale catasto terreni 

- Assistenza telefonica all nale catasto fabbricati 

- A pubblicità immobiliare 
(solo per le Province di Udine e Pordenone) 

 

 CONSULTAZIONE ATTI CARTACEI 

 

- Consultazione atti cartacei catasto terreni 

- Consultazione atti cartacei catasto fabbricati 

- Consultazione ipotecaria di note e dei titoli cartacei 
(solo per le Province di Udine e Pordenone) 

 
 PRESENTAZIONE E ASSISTENZA DOMANDE DI VOLTURA CATASTALE 

 

 ISPEZIONI, VISURE, CERTIFICATI DA BANCA DATI INFORMATIZZATA 

 

- Consultazione catastali informatizzate  
(allo stato attuale il servizio è attivo solo per i contribuenti che dichiarano di 
non avere possibilità di accesso ai canali telematici) 

- Ispezioni ipotecarie informatizzate 
(solo per le province di Udine e Pordenone) 

 

I contribuenti interessati a fissare un appuntamento dal 16 febbraio 2021 in poi 
presso un Ufficio della scrivente Direzione Regionale dovranno utilizzare la nuova 
procedura che sarà accessibile dal link dedicato  
https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action. Gli 
appuntamenti fino al 15 febbraio p.v. verranno gestiti con le modalità attualmente in 
uso. 

Con la nuova procedura selezionerà innanzitutto il servizio (e non 
 il luogo e , indicando se stia 

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 



 
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia 

 Ufficio Servizi Catastali, Cartografici, di Pubblicità Immobiliare, Estimativi e OMI - Via Giulia 75 - 34126 Trieste 
Tel. +39 040 9710111 - Fax +39 040 9710497 - e-mail: dr.friulivg.sccpieomi@agenziaentrate.it 

 

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 al erogazione del servizio richiesto. In base alla tipologia di prenotazione 
effettuata, il contribuente visualizzerà informazioni aggiuntive, quali ad esempio i 
link alla modulistica da compilare e alla scheda descrittiva del servizio. 

Per le attività specifiche relative al Sistema Tavolare, non direttamente 
accessibili mediante il canale telematico (ad esempio la consegna dei piani di 
condominio), è prevista la consegna dei documenti, previo appuntamento, utilizzando 

 

istanza sono sempre da privilegiare, laddove possibile, i canali telematici messi a 
disposizi  

Come comunicato in data 10 luglio 2020, con nota prot. n. 15207, per tutta la 

per richiedere alcuni servizi ordinariamente erogati presso gli sportelli degli Uffici 
Provinciali  Territorio. 

A titolo di promemoria, si riportano di seguito i servizi attualmente erogabili 
a distanza e le modalità attraverso le quali trasmettere la richiesta. 
 

Servizi catastali 
Modalità di trasmissione della richiesta 

pec e-mail 
servizio 
postale 

contact 
center 

Domande voltura X  X  

Variazioni colturali (Mod. 26) X X X  

Istanze di autotutela X X X  

Istanze di rettifica o correzione dati catastali X X X X 

Accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 X X X  

Docfa e Pregeo da parte di PA non abilitate al 
canale telematico 

X  X  

 

Gli indirizzi ai quali inoltrare le richieste sono di seguito riportati.  
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Provincia di Gorizia 

pec dp.gorizia@pce.agenziaentrate.it 
 

e-mail dp.gorizia.uptgorizia@agenziaentrate.it 
 

servizio postale  
Agenzia delle Entrate  Direzione Provinciale di Gorizia  
Ufficio Provinciale - Territorio  Via Filzi 3  34170 Gorizia  

contact center  https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/VariazioniCatasto/motore.php 

 

Provincia di Pordenone 

pec dp.pordenone@pce.agenziaentrate.it 
 

e-mail  dp.pordenone.uptpordenone@agenziaentrate.it 
 

servizio postale  
Agenzia delle Entrate  Direzione Provinciale di Pordenone  
Ufficio Provinciale - Territorio  Via Giardini Cattaneo 3/4   
33170 Pordenone  

contact center  https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/VariazioniCatasto/motore.php  

 

Provincia di Trieste 

pec dp.trieste@pce.agenziaentrate.it 
 

e-mail  
dp.trieste.scc@agenziaentrate.it 
dp.trieste.upttrieste@agenziaentrate.it  
dp.trieste.pregeo10@agenziaentrate.it 
 

servizio postale  
Agenzia delle Entrate  Direzione Provinciale di Trieste  
Ufficio Provinciale - Territorio  Corso Cavour 6  34132 Trieste  

contact center  https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/VariazioniCatasto/motore.php 
 

 

Provincia di Udine 

pec dp.udine@pce.agenziaentrate.it 
 

e-mail  
dp.udine.scc@agenziaentrate.it 
dp.udine.uptudine@agenziaentrate.it  
 

servizio postale  
Agenzia delle Entrate  Direzione Provinciale di Udine  
Ufficio Provinciale - Territorio  Via Gorghi 18  33100 Udine  

contact center  https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/VariazioniCatasto/motore.php  
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Servizi di pubblicità immobiliare 
Modalità di trasmissione della richiesta 

e-mail 

Ispezione ipotecaria 

 

Provincia di Pordenone 
dp.pordenone.spipordenone@agenziaentrate.it 
 
Provincia di Udine 

dp.udine.spiudine@agenziaentrate.it          

 

Confidando nel pieno e consueto spirito collaborativo, si prega di assicurare la 
massima diffusione della presente comunicazione ai propri iscritti.  

organizza 
Lifesize per il 

giorno 11 febbraio p.v. alle ore 11.00. 

Si chiede agli Ordini e alle Categorie Professionali, cui la presente è 
indirizzata, di voler fornire il nominativo 

dandone comunicazione mezzo e-mail alla 
i Pubblicità Immobiliare, 

Estimativi e OMI di questa Direzione dr.friulivg.sccpieomi@agenziaentrate.it. Ai 
partecipanti sarà inviata, con successiva e-mail, il link di partecipazione. 

Ringrazia  

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Laura Caggegi 
(firmato digitalmente) 

 

 


