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Udine                                                                   
 

 

 

 

Consiglio Notarile di Udine e Tolmezzo 
consiglioudine@notariato.it 

cnd.udine@postacertificata.notariato.it 

Ordine degli Architetti di Udine 
oappc.udine@archiworldpec.it 

Ordine degli Ingegneri di Udine 
ordine.udine@ingpec.eu 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia 
protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it 

Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati di Udine 
collegio.udine@geopec.it 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia 
collegio.udine@pec.peritiagrari.it 

Ordine dei Periti industriali della 

provincia di Udine 
ordinediudine@pec.cnpi.it 

 

Collegio degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati del Friuli Venezia 

Giulia 
friuliveneziagiulia@pecagrotecnici.it 

 

e p.c. 

Alla Direzione Regionale del Friuli 

Venezia Giulia 

Settore Servizi  

                            

 

OGGETTO: Apertura sportello catastale decentrato a Cervignano del Friuli 

 

 Si comunica che a partire dal 16 gennaio p.v. sarà operativo uno sportello 

catastale decentrato presso l’Ufficio Territoriale di Cervignano del Friuli, in via 

Pola n. 1, dove saranno resi i servizi che si riportano di seguito. 

Per l’utenza privata: 

 
 

Direzione Provinciale di Udine 

______________ 

 

Ufficio Provinciale - Territorio 
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 CONSULTAZIONI CATASTALI INFORMATIZZATE (visure, 

certificati, planimetrie, estratti) 

Per l’utenza professionale: 

 VIDIMAZIONE PIANI DI CONDOMINIO. 

Per richiedere i servizi presso lo sportello catastale sarà necessaria apposita 

prenotazione da effettuarsi al consueto link, che si riporta opportunamente nel 

seguito. 

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

I servizi attivati saranno disponibili nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle 

ore 8:30 alle ore 12:30. 

Per la vidimazione dei piani di condominio, non essendo un servizio erogato a 

livello nazionale, dovrà essere richiesta la prenotazione di “ASSISTENZA 

ALL'UTENZA PROFESSIONALE CATASTO FABBRICATI”. Con tale 

prenotazione sarà possibile richiedere il previsto estratto di mappa RC12A e la 

contestuale apposizione di corrispondenza nell’elaborato grafico presentato. 

 

Si prega di dare ampia diffusione della presente ai propri iscritti ed associati. 

 

 

Cordiali saluti 

 

IL DIRETTORE 

Paolo De Luca 

(firmato digitalmente) 
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