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Direzione Provinciale di Macerata 

    Ufficio Provinciale - Territorio 

 

Ordine degli Architetti di Macerata                    

oappc.macerata@archiworldpec.it 

Ordine  degli Ingegneri della Provincia di 

Macerata 

ordine.macerata@ingpec.eu 

Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali delle Marche   

protocollo.odaf.marche@conafpec.it 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri 

Laureati di Camerino  

collegio.camerino@geopec.it 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri 

Laureati di Macerata 

collegio.macerata@geopec.it 

Ordine Periti Industriali delle Province di 

Ancona e Macerata   

ordinedianconaemacerata@pec.cnpi.it  

Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei 

Periti Agrari Laureati della Provincia di 

Macerata  

collegio.macerata@pec.peritiagrari.it 

Consiglio Notarile Distretti Riuniti Di 

Macerata E Camerino 

cnd.macerata@postacertificata.notariato.it 
 

Gentilissimi Presidenti, 

faccio seguito alla precedente comunicazione del 18/08/2020 per informarvi che a far data 

dal 13 ottobre 2021 saranno riattivati gli sportelli catastali dedicati all’utenza professionale 

e privata secondo le modalità di seguito espresse.  

Nel predisporre il servizio si sono tenute in debita considerazione anche le esperienze 

maturate nel contesto del periodo emergenziale COVID-19 durante il quale le istanze di 

correzione e rettifica della banca dati e le volture cartacee sono state gestite attraverso il 
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canale della posta elettronica certificata senza che ciò abbia comportato limitazioni al 

servizio. 

Pertanto, sulla base di tali considerazioni, l’ufficio propone i seguenti servizi “in presenza”. 

SPORTELLO ASSISTENZA PROFESSIONALE  

Sono previsti due sportelli, ognuno con un proprio profilo per la prenotazione, dedicati 

all’assistenza Docfa e Pregeo. 

Giorni apertura: MARTEDI’ E GIOVEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Intervallo prenotazioni: ogni 20 minuti 

L’accesso agli uffici è consentito, previo appuntamento, che può essere prenotato: 

 - sul sito internet dell’Agenzia al seguente link:  

https://www.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup_v2/user.php  

- ai seguenti contatti telefonici:  

800.90.96.96 (numero verde) da telefono fisso  

06-96668907 da cellulare  

Con l’attivazione degli sportelli dedicati all’assistenza professionale dedicati alla 

risoluzione tecnica di problematiche inerenti il Catasto terreni ed il Catasto Fabbricati sarà 

sospeso il servizio finora reso tramite l’email funzionale dell’Area Catasto e Cartografia 

dell’Ufficio Provinciale Territorio. 

 

SPORTELLO CATASTALE 

Giorni apertura: MARTEDI’ E GIOVEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Intervallo prenotazioni: ogni 10 minuti 

Lo sportello catastale sarà attivato solo per il rilascio di visure e certificazioni catastali 

richieste da privati e da C.T.U. in possesso del documento di incarico dell’Autorità 

Giudiziaria. 

I professionisti potranno accedere a questo sportello esclusivamente per la richiesta di 

documenti non rilasciabili altrimenti come ad esempio: 

 Certificati  

 Rilascio di planimetrie di Beni Comuni Censibili; 

 Rilascio di planimetrie di u.i.u censite in categoria D/5 (banche) e, in generale, le 

planimetrie riservate; 

 Visura di microfilm (partite catastali). 

E’ possibile accedere al servizio presentandosi direttamente nella sala di Front-Office della 

Direzione Provinciale di Macerata e ritirando il Ticket relativo al servizio da ricevere 

https://www.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup_v2/user.php
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oppure usufruendo del servizio di Eliminacode on-line (web-ticket) disponibile al seguente 

link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-fiscale/elimina-code-

online  

 

ARCHIVIO CATASTALE ATTI CARTACEI 

Giorni apertura: MARTEDI’ E GIOVEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Intervallo prenotazioni: ogni ora 

Il servizio viene erogato previo appuntamento telefonico al n. 3311706739. 

La richiesta di consultazione dovrà essere motivata con riferimento a planimetrie relative a 

stadi superati, a esigenze collegate a profili urbanistici ed edilizi, oppure ad attività di 

carattere peritale volte a definire questioni contenziose, tali da rendere necessaria la 

ricostruzione della storia catastale dell’immobile.  

Si chiede la cortese collaborazione dei professionisti nel presentare la richiesta con congruo 

anticipo al duplice fine di sanare eventuali carenze nella domanda (es. delega del titolare dei 

diritti sull’immobile nel caso di consultazione di planimetrie urbane) e consentire all’Ufficio 

di reperire l’intera documentazione d’archivio richiesta e, conseguentemente, ottimizzare i 

tempi di consultazione. 

Il pagamento del servizio potrà essere effettuato con Bancomat o carta di debito prepagata 

recandosi, nella stessa giornata dell’appuntamento, allo sportello catastale sopra citato prima 

di accedere all’Archivio della Direzione Provinciale.  

VOLTURE E ISTANZE 

Le volture cartacee e le istanze di rettifica potranno essere presentate esclusivamente tramite 

il  servizio postale (raccomandata) o tramite posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo  dp.macerata@pce.agenziaentrate.it 

Di seguito, uno schema esemplificativo dei servizi attualmente erogabili “senza accesso” 

e le modalità attraverso le quali poter trasmettere la richiesta. 

Servizi catastali 
Modalità di trasmissione della richiesta 

Pec Servizio postale Contact center 

Domande voltura x x  

Variazioni colturali (Mod. 26) x x  

Istanze di autotutela x x  

Istanze di rettifica dati catastali x x 
 

Istanze di correzione dati catastali x x x 
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Accesso agli atti ai sensi della legge 

241/90 
x x  

Do.C.Fa e Pregeo da parte di PA non 

abilitate al canale telematico 
x x  

Si chiede di trasmettere la presente comunicazione a tutti gli iscritti di codesti Ordini 

e Collegi professionali ringraziando per la collaborazione. 

Cordiali saluti.  

       Il Direttore Provinciale 

    Stefano Cannistrà 

             (firmato digitalmente) 

 


