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DAL 23 MAGGIO 2013 É ON LINE ANCHE LA 
COLLEZIONE DEI DOCUMENTI 

Soggetti appartenenti a professioni non ordinistiche: 
quali amministratori di condominio, esperti visuristi, 
agenti immobiliari, agenti investigativi; 

Società e associazioni:  quali istituti di credito, società 
finanziarie, public-utility, centri assistenza fiscale (CAAF), 
amministrazioni condominiali, società di servizi (anche 
di elaborazione dati), agenzie immobiliari, agenzie in-
vestigative.

A partire dal 23 maggio 2013, nell’ambito del processo 
di informatizzazione e rinnovamento del Servizio del 
libro fondiario, la Regione rende disponibile l’accesso in 
modalità telematica anche alla collezione dei documenti. 

La collezione dei documenti consente la visione on line 
della domanda tavolare, dei titoli e del decreto tavolare 
conservati presso tutti gli uffici tavolari regionali.

Tutti gli utenti di seguito indicati saranno i nuovi destinatari 
del servizio di consultazione on line  delle banche dati 
informatiche del libro fondiario costituite da

gli indici di ricerca: per la ricerca dei dati tavolari di un 
immobile digitando il nome o il codice fiscale del proprie-
tario e  l’individuazione del proprietario di un immobile 
digitando la partita tavolare o la particella.

il giornale per atti tavolari: per conoscere l’avanzamen-
to del procedimento tavolare mediante la ricerca per 
numero di Giornale Tavolare (G.T. o G.N.), per ricorrente, 
per numero di particella o di partita tavolare, per oggetto 
della richiesta iscrizione. 

la collezione del documenti: per la visione dei documenti 
(domanda tavolare, titoli e decreto).

La richiesta di accesso alla consultazione del giornale 
per atti tavolari, degli indici di ricerca e della collezione 
dei documenti può essere presentata da: 

Professionisti iscritti in albi, collegi e ordini: quali notai, 
avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, 
periti, agronomi, consulenti del lavoro; 

IN GENERALE POTRANNO RICHIEDERE IL SERVIZIO 
ON LINE TUTTI COLORO CHE, SEPPUR NON ISCRITTI 
AI PREDETTI ORDINI/ALBI/COLLEGI, SVOLGONO 
UN’ATTIVITÀ PROFESSIONALE O ISTITUZIONALE 
RISPETTO ALLA QUALE LA CONOSCENZA DEI DATI 
TAVOLARI SI PONE IN RAPPORTO DI OGGETTIVA 
CONNESSIONE STRUMENTALE.

Pubbliche amministrazioni: quali Stato e Agenzie fiscali 
ed in particolare capitanerie di porto, corpo forestale, 
esercito, guardia di finanza, polizia, tribunale, istituti 
scolastici, soprintendenza beni archivistici, università, 
agenzia delle entrate, agenzia delle dogane e dei mo-
nopoli, agenzia del demanio;

nonché enti pubblici, agenzie e aziende regionali: quali 
Regione (Direzioni e Servizi), aziende pubbliche di servizi 
alla persona (ASP), aziende per i servizi sanitari (ASS), 
aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), pro-
vince, comuni, comunità montane e unioni montane, 
consorzi di bonifica, consorzi di sviluppo industriale, enti 
industriali, agenti della riscossione, altri enti pubblici.
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COME RICHIEDERE L’ACCESSO ALLA 
CONSULTAZIONE

IDENTIFICAZIONE SU  
LOGINFVG

Per snellire il procedimento diretto alla concessione 
dell’abilitazione al servizio di consultazione del giornale 
per atti tavolari, degli indici di ricerca e della collezione 
dei documenti, è stato predisposto un nuovo sistema 
per la presentazione in via telematica delle richieste di 
accesso, che sostituirà completamente l’invio cartaceo 
delle stesse. 

ANCHE GLI UTENTI CHE GIÀ DISPONGONO 
D E L L’ACC E S S O A L L A CO N S U LTA Z I O N E 
DELLE BANCHE DATI INFORMATICHE DEL 
LIBRO FONDIARIO DOVRANNO COMUNQUE 
CONFERMARE LA PROPRIA ABILITAZIONE 
PRESENTANDO UNA NUOVA RICHIESTA DI 
ACCESSO IN MODALITÀ TELEMATICA. 

É pertanto consigliato procedere da subito alla presen-
tazione di una nuova richiesta d’accesso, anche se le 
abilitazioni già rilasciate rimarranno comunque attive 
fino a 180 giorni dall’attivazione del nuovo sistema (23 
maggio 2013).

Le nuove modalità di presentazione della richiesta di 
accesso alla consultazione del giornale per atti tavolari, 
degli indici di ricerca e della collezione dei documenti 
prevedono che il richiedente si identifichi attraverso il 
sistema regionale “loginfvg”, a cui si accede direttamente 
attraverso la rinnovata sezione del portale istituzionale 
della Regione dedicata al tavolare, http://www.regione.
fvg.it/tavolare, cliccando sulla voce di menù “richiedi 
l’accesso alla consultazione ”.

Il tipo di autenticazione richiesto è quello cd. avanzato. 

L’utente dovrà pertanto munirsi di uno dei seguenti dispositivi che 
contengono un “certificato d’identità digitale”:
n Carta Regionale dei Servizi (la tessera sanitaria, se attivata e noto il 
relativo codice pin)
n smart card compatibile Carta Nazionale dei Servizi 
n business key USB (adottato anche come strumento di firma), OTP, CID .



6 7

tavolare tavolare

Completata la procedura di identificazione su “loginfvg”, 
sarà possibile presentare la richiesta di accesso alla 
consultazione del giornale per atti tavolari, degli indici 
di ricerca e della collezione dei documenti attraverso 
la semplice compilazione guidata del modulo on line. 

VALIDITÀ DELL’ABILITAZIONE

L’abilitazione alla consultazione del giornale per atti 
tavolari e degli indici di ricerca ha validità TRIENNALE 
ed è GRATUITA. 

AL MOMENTO ANCHE L’ACCESSO ALLA 
COLLEZIONE DOCUMENTALE É GRATUITO 
PER TUTTI. 

Il servizio resterà gratuito per le pubbliche amministra-
zioni, mentre per i soggetti privati verrà concesso previo 
pagamento di un canone di abbonamento annuale. 

Per maggiori informazioni vai al sito:  
http://www.regione.fvg.it/tavolare.

Per richiedere assistenza tecnica o informatica e per segna-
lare malfunzionamenti del programma di consultazione 
del giornale per atti tavolari, di indici di ricerca e collezione 
dei documenti contatta il numero 040 37 37 222.

Per richiedere assistenza di tipo amministrativo e sulla 
compilazione del modulo di richiesta di accesso a indici di 
ricerca, giornale per atti tavolari e collezione dei documenti 
contatta la dott.ssa Elena Ventura, scrivendo all’indirizzo 
e-mail elena.ventura@regione.fvg.it o telefonando al 
numero 040 377 3541.

 Per coloro che non sono già in possesso di smart card compatibile 
CNS, si ricorda che 

L’ATTIVAZIONE DELLA CARTA REGIONALE DEI 
SERVIZI PUÒ ESSERE RICHIESTA AD UNO DEGLI 
SPORTELLI ATTIVI PRESSO LE AZIENDE SANITARIE, 
GLI UFFICI RELAZIONI CON IL PUBBLICO DELLA 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E PRESSO 
ALCUNI COMUNI DEL TERRITORIO REGIONALE. 
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