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All’Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Catania 

ordine.catania@ingpec.eu 
 

All’Ordine degli Architetti P.P.C.  

della Provincia di Catania 

oappc.catania@pec.archiworld.it 
 

all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali  

protocollo.odaf.catania@conafpec.it 
 

Al Collegio die Geometri e dei Geometri laureati 

della provincia di Catania 

collegio.catania@geopec.it 
 

Al Collegio Provinciale Periti Agrari 

e dei Periti Agrari laureati di Catania 

collegio.catania@pec.peritiagrari.it 
 

All’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Catania 

segreteria@pec.odcec.ct.it  

 

All’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Caltagirone 

Ordine.caltagirone@pec.commercialisti,it 

 

All’Ordine degli Avvocati di Catania 

postacertificata@pec.ordineavvocaticatania.it 

 

All’Ordine degli Avvocati di Caltagirone 

ord.caltagirone@cert.legalmail.it 

 

Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Catania e Caltagirone 

cnd.catania@postacertificata.notariato.it 

 

 

 

Oggetto: Nuovo sistema di prenotazione per i servizi catastali. 

 

 

 
 

Direzione Provinciale di Catania 

___________ 

Ufficio Provinciale Territorio 
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A decorrere dal prossimo 14 giugno 2021 entrerà in funzione il nuovo sistema di 

prenotazione per usufruire dei servizi catastali. 

Detto nuovo sistema, denominato CUP (Centro Unico di Prenotazione), sostituirà 

quello attuale e sarà accessibile tramite l’App dell’Agenzia o tramite pagina Web al seguente 

indirizzo: 

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

Sono già disponibili i servizi prenotabili per il 14 giugno e man mano, a seguire, 

verranno aggiunte le successive giornate. 

Si chiede, pertanto, agli Ordini e Collegi Professionali in indirizzo a dare massima 

diffusione, presso i propri iscritti, alla presente nota, cui si allega il quadro dei servizi catastali 

prenotabili e i giorni in cui i vari servizi verranno erogati. 

  

Per la Direttrice Provinciale 

  Dott.ssa Claudia Cimino 

Il Direttore Ufficio Provinciale Territorio 

Ing. Sebastiano Pio Panebianco* 

(firmato digitalmente) 

 

 

 
*Firma su delega della Direttrice Provinciale, Claudia Cimino 
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Allegato: Servizi catastali prenotabili 

 

Nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì saranno erogati i seguenti 

servizi: 

 consultazioni catastali informatizzate; 

 presentazione e assistenza domande di volture catastali; 

 presentazione richieste di rettifica - catasto fabbricati; 

 presentazione richieste di rettifica - catasto terreni; 

 assistenza all'utenza professionale catasto fabbricati (ex U.R.P.); 

 assistenza all'utenza professionale catasto terreni (ex U.R.P.). 

 

Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì saranno inoltre erogati i seguenti servizi: 

 consultazione atti cartacei catasto fabbricati; 

 consultazione atti cartacei catasto terreni. 

 

Nei giorni di martedì, saranno inoltre erogati i seguenti servizi: 

 Assistenza telefonica all'utenza professionale catasto fabbricati; 

 Dichiarazione precompilata - assistenza catastale. 

 

Nei giorni di giovedì, saranno inoltre erogati i seguenti servizi: 

 Assistenza telefonica all'utenza professionale catasto terreni. 
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