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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 

Ordine degli Avvocati di Macerata 
Ordineavvocatimacerata@puntopec.it 

Consiglio Notarile Ascoli Piceno e Fermo 
cnd.ascolipiceno@postacertificata.notariato.it 

Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno 
segreteria.ordine@pecavvocatiap.it 
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e p.c.   Direzione Regionale delle Marche 

   Ufficio Servizi Catastali, Cartografici, di 

Pubblicità Immobiliare, Estimativi e OMI 

 

OGGETTO: Area Servizi di Pubblicità Immobiliare - Ispezioni ipotecarie – rilascio del 

servizio solo su appuntamento a partire dal 1° Marzo 2021. 

 

Con nota del 5 febbraio u.s., prot. n. 9289, codesti Ordini e Collegi professionali sono 

stati informati dell’attivazione, a partire dal 16 febbraio u.s., del nuovo sistema di 

prenotazione degli appuntamenti per la fruizione dei servizi catastali e di pubblicità 

immobiliare presso questa Direzione provinciale. 

Con la presente si comunica che il nuovo modello di accoglienza dei servizi ad accesso 

programmato sarà esteso anche all’ispezioni ipotecarie, a partire dal 1° marzo 2021. 

Il servizio, attivo per le sole richieste motivate da carattere di eccezionalità o di 

urgenza, è rilasciato, presso gli sportelli del Servizio di Pubblicità Immobiliare, nelle giornate 

del lunedì e del mercoledì, dalle ore 8,30 alle 13,00, ad eccezione dell’ultimo giorno del 

mese nel quale la chiusura, per motivi contabili, è anticipata alle ore 11,00. 

Pertanto, i professionisti che sono nell’impossibilità di effettuare le ispezioni attraverso 

gli ordinari canali telematici potranno accedere ai locali della Conservatoria, per la 

consultazione dei documenti informatizzati e cartacei, esclusivamente mediante 

appuntamento ottenibile accedendo al servizio di prenotazione, presente nel sito on-line 

dell’Agenzia delle Entrate, raggiungibile cliccando su Prenota un appuntamento (home page 

in alto a destra) e, selezionato il menu a tendina Prenota un appuntamento per assistenza 

catastale e ipotecaria, cliccando su Accedi alla nuova procedura online  

(il link diretto è il seguente: https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action) 

Inseriti i dati richiesti sarà possibile selezionare il servizio  

ISPEZIONI, VISURE, CERTIFICATI 

DA BANCA DATI 

INFORMATIZZATA 
 

ISPEZIONI 

IPOTECARIE 

INFORMATIZZATE 

e prenotarsi per uno dei giorni e orari disponibili (in verde). 

È anche possibile prenotare gli appuntamenti usufruendo del Centro unico di 

prenotazione, attivo 24 ore, che risponde al numero 800.90.96.96, da rete fissa, oppure 

06.96668907, da telefono cellulare, e selezionando, alla richiesta, l’opzione 3; al termine della 

procedura si riceverà un SMS riepilogativo di conferma che conterrà anche il numero di ticket. 

Infine, l’accesso al Servizio Prenotazioni è possibile anche tramite l’App-mobile 

“Agenzia Entrate”, scaricabile gratuitamente dagli store IOS, Google e Microsoft.  
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Si chiede di estendere la presente comunicazione a tutti gli iscritti, ringraziando per la 

consueta collaborazione. 

Cordiali saluti.  

       

Il Direttore Provinciale ad interim 

           Rosanna Iavagnilio 

                      firmato digitalmente 

 

dp.macerata@agenziaentrate.it%20
dp.macerata@pce.agenziaentrate.it

