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Al Presidente del Consiglio Notarile dei 

Distretti riuniti di Trapani e Marsala 

Consnot.tp@gmail.com 

Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 

Trapani 

segreteria@ordinevvocatitrapani.it 

Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 

Marsala 

segreteria@ordinevvocatimarsala.it 

Al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di 

Trapani  

segreteria@ording.tp.it 

Al Presidente dell’Ordine degli Architetti di 

Trapani 

info@architettitrapani.it 

Al Presidente dell’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Forestali della Provincia di 

Trapani 

ordinetrapani@conaf.it 

Al Presidente del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di 

Trapani 

colgeotp@comeg.it 

Al Presidente del Collegio dei Periti Agrari e 

Periti Agrari Laureati di Marsala 

peragrtp@tiscali.it 

Al Presidente del Collegio dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

della Provincia di Trapani 

segreteria@periti-industriali.trapani.it 

Al Presidente del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di 

Palermo 

segreteria@geometri.pa.it 

Al Presidente Collegio dei Geometri della 

Provincia di Agrigento 

geometriag@libero.it 

OGGETTO: Attivazione nuovo CUP per l’accesso, tramite appuntamento, ai servizi 

catastali -indicazioni 
 

Egregi Presidenti, 
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vi informo, per opportuna conoscenza e per la diffusione a tutti gli iscritti, che è 

stata attivata e resa disponibile la nuova procedura di prenotazione online per usufruire, in 

presenza, dei servizi catastali. 

I servizi prenotabili, dal 14 giugno p.v., sono: 

 PRESENTAZIONE E ASSISTENZA DOMANDE DI VOLTURE 

CATASTALI; 

 CONSULTAZIONI CATASTALI INFORMATIZZATE; 

 ASSISTENZA ALL'UTENZA PROFESSIONALE CATASTO TERRENI; 

 ASSISTENZA TELEFONICA ALL'UTENZA PROFESSIONALE CATASTO 

FABBRICATI; 

 ASSISTENZA ALL'UTENZA PROFESSIONALE CATASTO FABBRICATI; 

 CONSULTAZIONE ATTI CARTACEI CATASTO FABBRICATI; 

 

La procedura è disponibile tramite l’App ufficiale delle Agenzia delle Entrate 

oppure accedendo al seguente link 

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

Alla data e ora dell’appuntamento l’utente dovrà recarsi presso lo sportello di prima 

accoglienza munito di mascherina e della stampa della mail di conferma 

dell’appuntamento stesso ovvero mostrando la “schermata” dello stesso sul dispositivo 

mobile. 

Nel caso in cui si fosse impossibilitati a presentarsi all’appuntamento è necessario 

disdirlo utilizzando l’apposita funzione: ciò contribuisce a liberare uno slot a favore di un 

altro utente e a non sprecare minuti destinati all’erogazione dei servizi, particolarmente 

preziosi nella nostra realtà a causa della notoria e grave carenza di risorse della DP di 

Trapani. 

Nella prenotazione degli appuntamenti per i servizi di “Consultazione Atti Catastali 

Cartacei”, inoltre, è opportuno fornire ogni utile informazione tramite la sezione “Motivo 

di richiesta appuntamento” per consentire all’Ufficio di reperire in anticipo la 

documentazione presso gli archivi cartacei e contenere la relativa tempistica di 

lavorazione. 

Certa della vostra collaborazione, rimango a disposizioni per eventuali chiarimenti 

e porgo distinti saluti. 

 

Il Direttore dell’UPT 

Massimiliano Aleo 

Il Direttore Provinciale  

Maria Antonietta Di Leo 

  Firmato digitalmente 
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