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Ufficio Provinciale di Milano - Territorio 

                  ______________ 

 

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 
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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 delle Province di Milano e Monza 

Agli addetti alla reception di Via della Moscova 

– Via Manin e Via Tarchetti 

 

 

 

Oggetto: Ripristino del servizio di presentazione domande di volture allo sportello   

Gentili Presidenti, Rappresentanti ed Enti, 

comunico che a decorrere dal 14 marzo p.v. sarà riattivato il servizio di 

presentazione delle domande di volture presso la sede di quest’Ufficio. 

Il servizio di presentazione delle domande di volture allo sportello è rivolto 

prioritariamente all’utenza privata, con l’intento di fornire alla stessa un’ulteriore possibilità 

di presentazione di tali documenti di aggiornamento - oltre a quelle già attive (presentazione 

tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata) - e sarà erogato esclusivamente su 

appuntamento da prenotare sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, raggiungibile al 

link https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action.  

Per ogni appuntamento è prevista la durata di 15 minuti e sarà possibile presentare 

una sola domanda di voltura, che sarà registrata successivamente in back-office. L’eventuale 

richiesta di assistenza potrà riguardare la fornitura delle informazioni riguardanti le modalità 

di presentazione della domanda di voltura, peraltro contenute nella nota informativa che si 

allega.  

Sulle domande di volture dovranno essere indicati i recapiti (indirizzo mail, 

indirizzo di posta elettronica certificata, numero telefonico) dove poter essere contattati per 

eventuali comunicazioni e per la spedizione della ricevuta di registrazione.  

https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action
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Chiedo agli Ordini, ai Collegi professionali e agli Enti in indirizzo di diffondere per 

opportuna conoscenza la presente comunicazione ai propri iscritti, invitandoli in ogni caso 

ad utilizzare le modalità di presentazione già in essere, ovverosia tramite posta elettronica 

certificata o tramite l’invio telematico dalla Scrivania del Territorio per coloro che siano 

abilitati a tale ultima funzionalità. 

Nel ringraziare anticipatamente per la fattiva collaborazione e nel rimanere a 

disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti  

 
IL DIRETTORE 

DELL’UFFICIO PROVINCIALE 

Gianluca Salamone 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


