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               Agrigento, 01 giugno 2021 

 

 

 

  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

AGRIGENTO  

 

Ordine degli Architetti della Provincia di 

AGRIGENTO  

 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 

Provincia di AGRIGENTO  

 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di AGRIGENTO  

 

Collegio dei Periti Agrari della Provincia di 

AGRIGENTO 

 
Consiglio Notarile Distrettuale 

Provincia di AGRIGENTO  

 

Ordine Avvocati  

Provincia di AGRIGENTO  

 

 

 
 

OGGETTO: Attivazione nuovo sistema di prenotazione appuntamenti CUP.  

 

 

Si informano Codesti Ordini e Collegi Professionali che a partire dal giorno 27 

maggio u.s. è stato attivato un nuovo sistema di prenotazione degli appuntamenti per 

l’utenza professionale e non professionale che regolerà l’accesso ai servizi di assistenza 

e di cassa di questo Ufficio a partire dal 14/06/2021. 

Tale nuovo sistema andrà a sostituire quelli attualmente in uso. 

 

 
 

Direzione Provinciale di Agrigento 

-------------------------- 

Ufficio Provinciale - Territorio  
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I servizi attivati in questa prima fase, con la nuova procedura CUP, sono i 

seguenti: 

1. Assistenza all'utenza professionale pubblicità immobiliare 

2. Assistenza all'utenza professionale catasto fabbricati 

3. Assistenza all'utenza professionale catasto terreni 

4. Consultazione ipotecaria di note e dei titoli cartacei 

5. Consultazioni catastali informatizzate 

6. Ispezioni ipotecarie informatizzate 

7. Richieste di rettifica - catasto fabbricati 

8. Richieste di rettifica - catasto terreni. 

Di seguito, in dettaglio, le modalità di espletamento e la tipologia del servizio 

disponibile. 

1.          Il servizio di Assistenza all'utenza professionale pubblicita' immobiliare 

sarà espletato nelle giornate di martedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e 

svolgerà consulenza specialistica all’utenza professionale. È previsto un 

tempo massimo di 15 minuti per ciascun appuntamento. 

2. 3.  Il servizio di Assistenza all'utenza professionale catasto fabbricati e 

Assistenza all'utenza professionale catasto terreni sarà espletato nelle 

giornate del mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,45 e svolgerà attività di 

consulenza specialista all’utenza professionale in materia di atti di 

aggiornamento docfa-pregeo. È previsto un tempo massimo di 15 minuti 

per ciascun appuntamento. 

4.          Il Servizio di  Consultazione ipotecaria di note e dei titoli cartacei  sarà 

espletato nelle giornate di giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e svolgerà 

attività di rilascio ispezioni ipotecarie cartacee relativi a titoli e note 

antecedenti l’anno 1975. È previsto un tempo massimo di 40 minuti per 

ciascun appuntamento. 

5.          Il Servizio di Consultazioni catastali informatizzate sarà espletato nei 

giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00 e svolgerà attività di 

rilascio Visure catastali, estratti di mappa e planimetrie catastali. È previsto 

un tempo massimo di 20 minuti per ciascun appuntamento. 
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6.          Il Servizio di Ispezioni ipotecarie informatizzate sarà espletato nei giorni 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00 e svolgerà attività di rilascio 

ispezioni ipotecarie per note e titoli successivi all’anno 1975. È previsto un 

tempo massimo di 20 minuti per ciascun appuntamento. 

7.           Il Servizio Richieste di rettifica catasto fabbricati sarà espletato nelle 

giornate di martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,45 e svolgerà attività di 

consulenza specialistica per le istanze fabbricati e domande di voltura già 

presentate e sospese. È previsto un tempo massimo di 15 minuti per ciascun 

appuntamento. 

8.          Il Servizio Richieste di rettifica catasto terreni sarà espletato nelle 

giornate di martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,45 e svolgerà attività di 

consulenza specialistica per le istanze terreni e domande di voltura già 

presentate e sospese. È previsto un tempo massimo di 15 minuti per ciascun 

appuntamento. 

La prenotazione degli appuntamenti tramite sistema nuovo CUP può essere 

effettuata accedendo al sito istituzionale di questa Agenzia all’indirizzo 

www.agenziaentrate.gov.it e cliccando sul link (posto nella pagina Home in alto a 

destra) prenota un appuntamento>Prenota un appuntamento per assistenza catastale e 

ipotecaria>accedi alla nuova procedura on line o tramite l’App “Agenzia Entrate” 

cliccando sul link “nuovo CUP”. 

Rimane attiva la facoltà di prenotare un web ticket per visure, estratti di mappa, 

planimetrie catastali ed ispezioni ipotecarie informatizzate con l’App “Agenzia Entrate” 

o tramite sito istituzionale. Tale prenotazione è effettuabile per la medesima giornata 

nella fascia oraria dalle 12,00 alle 13,00. 

Rimane attivo e ad accesso libero, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 

8,30 alle 13,00 (ad eccezione dell’ultimo giorno del mese la cui chiusura è disposta alle 

ore 11,00) lo sportello accettazione formalità per la consegna delle note di trascrizione 

ed iscrizione da mettere in presentazione ai servizi di Pubblicità Immobiliare. 

Si invita la comunità professionale a prenotare gli appuntamenti ai servizi sopra 

elencati sono se impossibilitati a richiedere tali servizi tramite collegamento internet 

(servizi agili disponibili tramite il sito istituzionale di questa Agenzia). 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/prenota-un-appuntamento#collapse-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/prenota-un-appuntamento#collapse-2
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Rimangono valide le precedenti istruzioni in ordine alle modalità di 

presentazione tramite PEC ( dp.agrigento@pce.agenziaentrate.it ) di istanze 

(avvalendosi del modello unico istanza disponibile al seguente link  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/449187/modello+un

ico+di+istanza+cat+ipo_9T_ModelloUnicoIstanza_04042019.pdf/5ec15a80-9c68-aeb3-

a458-e17d510dca10) o domanda di volture. 

Per eventuali comunicazioni informali si ricordano le caselle di posta elettronica 

appositamente istituite: 

- Area Catasto e Cartografia, dp.agrigento.scc@agenziaentrate.it; 

- Area Servizi di Pubblicità Immobiliare, 

dp.agrigento.spiagrigento@agenziaentrate.it 

- Area Servizi Estimativi e Osservatorio del Mercato Immobiliare, 

dp.agrigento.seomi@agenziaentrate.it 

Si invita a dare la massima diffusione presso i propri iscritti del contenuto della 

presente atteso che l’attuale procedura di prenotazioni appuntamenti (utenza 

professionale) verrà dismessa a decorrere dal 10 giugno p.v. 

L’occasione è gradita per porgere Cordiali saluti. 

Il Direttore UPT 

Calogero Di Miceli* 

documento firmato digitalmente 
 

 

(*) firma su delega del Direttore provinciale  (Gianfranco Antico) - provvedimento prot. n.3766  del 31/12/2020 
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