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OGGETTO: Comunicazione di attivazione di uno sportello catastale dedicato alla 

ricezione e/o all’evasione delle c.d. istanze – precisazioni. Comunicazione di ripristino 

dello sportello dedicato alle ispezioni cartacee e telematiche.  

 

Facendo seguito alla nota prot. n. 187107 del 24/09/2021, con la quale si comunicava 

che a partire dal 29 settembre 2021 questo Ufficio, al fine di erogare i servizi di rettifica e 

correzione del Catasto Fabbricati e del Catasto Terreni – c.d. istanze – avrebbe attivato uno 
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sportello dedicato per la protocollazione delle istanze c.d. di rettifica e all’evasione delle 

istanze di correzione, si precisa che anche l’accesso a tale sportello avviene previa 

prenotazione online al link: 

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

selezionando la voce “Richieste di Rettifica” e, nella finestra successiva, una delle 

opzioni visualizzate tra Catasto Terreni e Catasto Fabbricati. 

Si ribadisce che ogni appuntamento avrà una durata massima di 20 minuti e sarà 

idoneo ad evadere non più di 2 istanze. 

§§§ 

A decorrere dal 15 ottobre 2021 le ispezioni ipotecarie cartacee e telematiche saranno 

rese previa prenotazione di appuntamento con invio di una e mail all’indirizzo: 

dp.salerno.spisalerno@agenziaentrate.it. 

Nella richiesta occorre specificare: 

° Oggetto: appuntamento ispezione ipotecaria; 

° Nome e cognome dell’interessato; 

° Recapito telefonico ed indirizzo e mail e/o PEC; 

° Allegato: modello 310 di richiesta di ispezione ipotecaria disponibile sul sito 

dell’Agenzia al link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/ispezione-

ipotecaria/ispezione-ipotecaria-in-ufficio/modelli-e-istruzioni-ispezione-ipotecaria 

Si informa altresì che per il periodo dal 24/7/1957 è possibile ottenere l’invio delle 

pagine di conto dei repertori relative ai soggetti da ispezionare nel limite massimo di due 

pagine a mezzo e-mail, previo invio della prova del versamento con modello F24 dei tributi 

dovuti (tassa ipotecaria – cod T93T -  in ragione di  € 3,00 per ogni nominativo). 

Gli appuntamenti per le ispezioni cartacee saranno fissati nelle giornate di lunedì, 

mercoledì e venerdì. 

Cordiali saluti, 

 La Direttrice Provinciale 

Patrizia Palma 

(firmato digitalmente) 
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