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Trieste,  

 

 

  

 
 

 Geom. Luca Passador 

Presidente Comitato Regionale 

FVG e Collegio Geometri e 

Geometri Laureati di Trieste 

 

Geom. Luana Tunini 

Presidente Collegio Geometri e 

Geometri Laureati di Gorizia 

 

Geom. Lucio Barbiero 

Presidente Collegio Geometri e 

Geometri Laureati di Udine 

 

LORO INDIRIZZI 

 

 

 

Rif. nota prot. n. 0019/2020 del 12 giugno 

 

OGGETTO:  Attività Uffici Provinciali – Territorio della Direzione 

Regionale Friuli Venezia Giulia 

 

 

Gentili Presidenti, 

in relazione alla nota del 12 giugno u.s. si ritiene utile precisare che, 

nell’ambito delle azioni di contenimento della diffusione della sindrome COVID-

19, quest’Agenzia ha ritenuto necessario porre in essere presso gli Uffici  tutte le 

possibili misure con lo scopo di limitare il diffondersi dell’epidemia. 

Con propria nota prot. n. 6043 del 2 marzo u.s. questa Direzione 

Regionale comunicava agli Ordini Professionali e alle Associazioni di categoria 

del Friuli Venezia Giulia le misure precauzionali volte al contrasto della 

diffusione del Coronavirus riducendo le presenze fisiche di personale e utenti 

presso i propri Uffici. 

Il personale è stato preferibilmente destinato a svolgere attività di back 

office in modalità di lavoro agile  con conseguente riduzione del numero degli 

operatori dedicati a rendere l’attività lavorativa in presenza; ipotesi questa che 

comunque richiede la garanzia del rispetto del distanziamento sociale e delle 

cautele previste dalla normativa emanata per affrontare l’emergenza sanitaria. 

 
 

Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia 

______________ 

Settore Servizi 

Ufficio Servizi Catastali, Cartografici,  

di Pubblicità Immobiliare, Estimativi e OMI 
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Le attività non espressamente ricomprese nel provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia del 24 marzo 2020, prot. n. 141696, tra le “essenziali” possono 

essere svolte in back office senza il relativo servizio di accettazione allo sportello 

front office privilegiando la relazione “a distanza” sia con l’utenza, mediante 

l’utilizzo dei canali telematici disponibili e del contatto telefonico, sia tra gli 

operatori. 

Allo stato attuale, con la finalità di sostenere la progressiva ripresa delle 

attività economiche del Paese, cogliendo le esigenze dell’utenza e non da ultimo 

volendo uniformare gli approcci degli Uffici relativamente  alle modalità di  

accesso e/o contatto con il pubblico, si informa che gli Uffici Provinciali – 

Territorio appartenenti a questa Struttura, a far data dal 29 giugno p.v., 

erogheranno i servizi catastali relativi a:  

 assistenza all’utenza professionale; 

 domande di voltura; 

 consultazione atti catastali cartacei; 

previo appuntamento e agli orari direttamente consultabili, per ciascun Ufficio. 

alla pagina internet della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia alla Sezione 

“La Direzione » La Direzione Comunica » Avvisi”. 

La prenotazione potrà essere direttamente effettuata dal sito internet 

dell’Agenzia:  

al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-catastale-e-

ipotecaria 

mediante l’APPlicazione mobile “Agenzia Entrate” rinvenibile 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-fiscale/con-lapp 

ai contatti telefonici 800.90.96.96 (numero verde) da telefono fisso, 06 96668907 

da cellulare o 0039 0696668933 per l’estero. 

 I servizi di visura e richieste di rettifica saranno erogati mediante i canali 

telematici. 

Per le attività specifiche relative al Sistema Tavolare non direttamente 

accessibili mediante il canale telematico (esempio: la consegna dei piani di 

condominio), verrà consentita la consegna dei documenti previo appuntamento 

richiesto mezzo posta elettronica ai competenti Uffici Provinciali – Territorio di 

Gorizia e Trieste. 

 Il servizio di ispezione ipotecaria viene già effettuato esclusivamente 

tramite appuntamento da richiedersi presso le Conservatorie di Pordenone e 

Udine solo nei casi in cui l’ispezione sia funzionale all’attività di accettazione 

delle formalità, quindi qualora sia indispensabile per la stipula degli atti. Le 

motivazioni della richiesta di ispezione devono rivestire carattere di eccezionalità 

e dimostrarsi non evadibili attraverso gli ordinari canali telematici. 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-catastale-e-ipotecaria
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-catastale-e-ipotecaria
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-fiscale/con-lapp
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Con le iniziative poste in essere si confida, pertanto, possa ritenersi 

esaudita la richiesta formulata dalle SS.LL. nel pieno spirito collaborativo che la 

scrivente ha sempre volto ai rapporti con le categorie professionali interessate.  

E’ gradita, altresì, l’occasione per procedere alla sottoscrizione del 

protocollo d’intesa per l’attivazione del tavolo tecnico così come a suo tempo 

proposto e condiviso. 

Cordiali saluti 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Maria Letizia Schillaci Ventura 

        (firmato digitalmente) 

 


