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Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di: Frosinone; Latina; 

Rieti; Roma; Viterbo  

  

Ordine degli Architetti  

Pianificatori Paesaggisti e  

Conservatori della Provincia di: 

Frosinone; Latina; Rieti; Roma; 

Viterbo  

  

Collegio Provinciale dei Geometri 

e Geometri Laureati della 

Provincia di: Frosinone; Latina; 

Rieti; Roma; Viterbo  

  

Collegio Professionale dei Periti  

Industriali e Periti Industriali  

Laureati della Provincia di Roma  

  

Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali della Provincia 

di: Frosinone; Latina; Roma; Rieti; 

Viterbo  

  

Collegio Professionale dei Periti 

Agrari e Periti Agrari Laureati 

della Provincia di: Frosinone; 

Roma; Rieti; Latina; Viterbo  

  

Collegio Provinciale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici 

Laureati della Provincia di: 

Frosinone; Latina  

  

Collegio Interprovinciale degli  

Agrotecnici e degli Agrotecnici 

Laureati di Roma - Rieti - Viterbo  

 

Consiglio Notarile di Viterbo e 

Rieti 

 

Consiglio Notarile di Roma, 

Velletri e Civitavecchia 

 
 

Direzione Regionale del Lazio 

______________ 

Settore Servizi 

Ufficio Servizi Catastali, Cartografici e di 

Pubblicità Immobiliare 
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Consiglio Notarile di Frosinone 

 

Consiglio Notarile di Latina 

 

Consiglio Notarile di Cassino 

 

 

E p.c. 

 

Direzione Provinciale 

di Frosinone 

 

Direzione Provinciale 

di Latina 

 

Direzione Provinciale 

di Rieti 

 

Direzione Provinciale 

di Viterbo 

 

Ufficio Provinciale del Territorio 

di Roma 

 

 

 

OGGETTO: Prenotazione appuntamenti per assistenza catastale e di pubblicità 

immobiliare. 

 

Gentili Presidenti, 

con la presente si comunica che, anche per i servizi catastali e di 

pubblicità immobiliare, a far data dal 6 luglio p.v., verrà attivato, su tutti gli 

Uffici provinciali - Territorio della Regione Lazio, il nuovo sistema di 

prenotazione appuntamenti, che consentirà l’erogazione dei servizi con maggiore 

efficienza e flessibilità. La programmazione degli accessi rappresenta, infatti, un 

fattore chiave, soprattutto nell’attuale fase di emergenza epidemiologica, per 

migliorare la qualità dei servizi stessi. 

Il servizio è accessibile alla pagina internet dell’Agenzia 

https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.act

ion, con tipologie di servizi differenziate per ciascun Ufficio provinciale, in 

relazione alle diverse realtà territoriali presenti: il dettaglio dei servizi attivati 

sarà pubblicato nelle pagine internet degli Uffici provinciali competenti.  

https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action
https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action
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Si ritiene opportuno fornire a codeste Organizzazioni professionali alcune 

raccomandazioni in merito alla presentazione delle pratiche catastali e ai servizi 

di consultazione delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare. In 

particolare, si raccomanda di continuare a presentare le pratiche catastali (volture 

e istanze, nello specifico) con gli attuali canali (PEC o posta elettronica 

ordinaria), utilizzando il nuovo servizio di prenotazione per le pratiche 

caratterizzate da un maggior grado di complessità: in questi casi, è opportuno 

che, nella prenotazione degli appuntamenti, venga fornita ogni utile informazione 

per una efficace erogazione del servizio, avvalendosi del campo alfanumerico 

presente nella sezione “motivo della richiesta”. Per ciò che concerne, invece, la 

consultazione delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliari, come già 

indicato nelle precedenti comunicazioni, si ricorda che la stessa è fruibile, da 

parte dei professionisti, attraverso il sistema Sister e, pertanto, la prenotazione 

degli appuntamenti, per tali tipologie di servizio, dovrebbe essere marginale e 

circoscritta alle situazioni più complesse. 

Si confida nella gentile consolidata disponibilità di codesti Ordini e 

Collegi professionali, affinché sia data massima e tempestiva diffusione del 

presente documento presso i rispettivi iscritti. 

Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 

distinti saluti. 

 

 

La Direttrice regionale  

Ersilia Strumolo 

Firmato digitalmente 

 


