Ufficio Provinciale di Milano - Territorio
______________
Area Servizi Utenza

Ai Signori Presidenti del
Consiglio Notarile
Associazione Sindacale Notarile
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili
Ordine degli Avvocati
Ordine degli Ingegneri
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
Collegio Geometri e Geometri laureati
Ordine dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali laureati
Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati
Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati
MILANO
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili
Ordine degli Avvocati
Ordine degli Ingegneri
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori
Collegio Geometri e Geometri laureati
Ordine dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali laureati
MONZA
All’AVI - Associazione Visuristi Italiani c/o
Emmemme s.r.l.
Via Varese 71/A
COMO
Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Milano - Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti, 6 - 20121 Milano
tel. 02 63697.342 - fax 02 63697.708 - e-mail: upt.milano@agenziaentrate.it - www.agenziaentrate.it
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All’ACIF c/o Studio Gatti
MILANO
All’U.N.A.P.P.A. – Unione Nazionale
Professionisti Pratiche Amministrative
Viale Espinasse 67
MILANO
e, p.c.

Alla Direzione Regionale della Lombardia
Settore Servizi
Ufficio Servizi catastali, cartografici e di
pubblicità immobiliare
Agli sportelli catastali decentrati presso i
Comuni della Provincia di Milano e Monza
Agli addetti alla reception di Via della Moscova,
Via Manin e Via Tarchetti - MILANO

Oggetto: Accesso ai servizi catastali nel periodo natalizio

In concomitanza con il periodo natalizio comunico che i seguenti servizi catastali
subiranno le modifiche appresso indicate:
-

la consultazione degli atti del Catasto Urbano e del Catasto Terreni conservati su
supporto cartaceo è sospesa dal 27 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022; per questo
periodo sarà comunque possibile prenotarsi per il servizio “CONSULTAZIONE
ATTI CARTACEI CATASTO FABBRICATI”, presente all’interno del box
“CONSULTAZIONE ATTI CARTACEI” del sistema di prenotazione degli
appuntamenti
(https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.act
ion): infatti ciò consente, come già avviene, di potersi recare allo sportello ed
effettuare un’analisi preliminare della richiesta di accesso tramite l’esame della
banca dati informatizzata e, in caso di necessità, prenotare – allo stesso sportello un appuntamento per la consultazione del fascicolo cartaceo che verrà fissato in
un periodo successivo al 5 gennaio 2022.

-

l’assistenza tecnica all’utenza professionale è sospesa dal 28 dicembre 2021 al 5
gennaio 2022.

Rimangono invariati i servizi di pubblicità immobiliare, i servizi telematici e gli altri
servizi catastali erogati presso la sede dell’Ufficio (visure, certificazioni, consultazione
documenti presenti nella banca dati informatizzata, presentazione domande di volture, …),
che verranno resi disponibili secondo le usuali modalità.
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Chiedo agli Ordini, ai Collegi e agli Enti destinatari della presente di dare ampia
informazione ai propri iscritti.
Nel ringraziare per la collaborazione, porgo distinti saluti
IL DIRETTORE
DELL’UFFICIO PROVINCIALE
Gianluca Salamone
(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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