Bologna,
Direzione Provinciale di Bologna
____________________

Agli Ordini e
Collegi professionali - Alle
Associazioni di categoria
della Città Metropolitana di
BOLOGNA

Ufficio Provinciale - Territorio

e p.c.

Alla Direzione Regionale
dell’Emilia Romagna
Settore Servizi e Consulenza
Ufficio Attività Immobiliari

OGGETTO: Servizi all’utenza professionale.

Nel contesto di una riorganizzazione dei servizi all’utenza professionale,
comunico il nuovo calendario e gli orari che avranno decorrenza dal 19 febbraio
2018.

ARCHIVI
Planimetrie catasto fabbricati

lunedì e mercoledì

Mappe catasto terreni

giovedì

Atti catasto terreni

martedì e venerdì

Per tutti gli archivi l’orario è dalle ore 8.00 alle ore 12.30.

ACCETTAZIONE ATTI
Atti di aggiornamento catasto terreni
(Pregeo) e catasto fabbricati (Docfa) esclusivamente canale telematico
Mod.26 – Docte

lunedì e venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna - Ufficio Provinciale - Territorio
Piazza Malpighi,11 – CAP. 40123 - Tel. 051/6103111 - Fax 051/6458500
e-mail: dp.bologna.uptbologna@agenziaentrate.it pec: dp.bologna@pce.agenziaentrate.it

TECNICO DI SERVIZIO
Catasto fabbricati

lunedì e mercoledì

Catasto terreni

venerdì

• La fascia oraria 8.30 – 10.00 è riservata esclusivamente ai tecnici che hanno
effettuato la prenotazione on line tramite l’apposito servizio, a partire da
lunedì 6 febbraio 2018 per i servizi del giorno 19.
Per la prenotazione occorre accedere
www.agenziaentrate.gov.it e seguire il percorso:

al

sito

istituzionale

Contatti assistenza – Assistenza catastale e ipotecaria – Prenotazioni
appuntamenti servizi catastali – Accedi al servizio.
Ricordo che la procedura è del tutto simile alla prenotazione che si
effettuava fino al 1° giugno 2015 per Docfa e Pregeo.
• La fascia oraria 10.00 – 12.30 è destinata alla prenotazione tramite l’elimina
code presente nella sala Front Office dell’ufficio (numeratore cartaceo).

Chiedo cortesemente la diffusione della presente a tutti gli iscritti.
Ringrazio e porgo cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Salvatore Scarpino (*)
firmato digitalmente

(*) firma su delega del Direttore provinciale Maria Rita Civolani
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