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OGGETTO: Catasto Terreni e Catasto fabbricati - Consultazione degli atti 

catastali cartacei e Assistenza tecnica – Riattivazione del servizio 

 

 Dal 18 giugno 2020 sarà riattivato il servizio di consultazione degli atti 

cartacei di catasto terreni e di catasto fabbricati, con modalità diverse dal 

consueto, al fine di garantire la prevenzione e la sicurezza del personale 

dell’Ufficio e dell’utenza. 

 Il servizio, che riguarda la consultazione delle buste mod. 58, dei tipi di 

frazionamento, dei tipi mappali e delle mappe cartacee,  verrà erogato, 

esclusivamente su appuntamento, nella giornata di giovedì dalle ore 8.00 alle ore 

12.30, con n. 2 appuntamenti ogni 30 minuti, ciascuno della durata massima di 

20 minuti, per un massimo di due consultazioni a soggetto. 

 Le richieste di accesso dovranno pervenire a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo dp.bergamo.uptBergamo@agenziaentrate.it, indicando un recapito 

telefonico ed allegando il modello 8T (richiesta di visura catastale), reperibile sul 

sito internet dell’Agenzia delle Entrate al link: 

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

ra-catastale/modelli-istruzioni-scheda-visura-catastale-cittadini 

compilato in ogni sua parte, con l’indicazione dei dati catastali dell’unità 

immobiliare.  

 Nel caso in cui la richiesta sia relativa alla visione della busta mod. 58 e 

sia trasmessa da un soggetto delegato dalla proprietà, dovrà essere allegato anche 

il modello 12T di delega per l’accesso alle planimetrie,  reperibile sul sito 

internet dell’Agenzia delle Entrate al link  
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/plan

imetria-catastale/modelli-e-istruzioni. 

 Alla richiesta seguirà la comunicazione dell’Ufficio della data e dell’ora 

fissate per l’appuntamento. L’utente che non si presenta all’appuntamento dovrà 

presentare una nuova richiesta, attenendosi alle modalità sopra descritte. 

 L’accesso all’Ufficio è consentito esclusivamente agli utenti dotati dei 

dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti), secondo le vigenti 

disposizioni. 

 E’ inoltre attivato il servizio di assistenza tecnica relativa a problematiche 

di Catasto terreni e di Catasto fabbricati, erogata da remoto, attraverso la 

piattaforma Lifesize. Anche in questo caso è necessario richiedere la 

prenotazione all’indirizzo e-mail dp.bergamo.uptBergamo@agenziaentrate.it, 

indicando un recapito telefonico, specificando il quesito e allegando tutti i 

documenti ritenuti necessari.  

 L’Ufficio, che erogherà il servizio per un massimo di 15 appuntamenti 

settimanali, analizzata la pratica, contatterà il tecnico professionista per la 

fissazione dell’appuntamento in videoconferenza, a cui seguirà una mail con le 

modalità di accesso alla piattaforma.. Ad ogni richiesta sono associabili al 

massimo due pratiche.  

 Considerata la rilevanza dell’argomento, invito gli Ordini e Collegi 

professionali in indirizzo di darne la massima diffusione ai propri iscritti 

 

                                                                 IL DIRETTORE PROVINCIALE A.I. 

                                             Antonio Giovanni Tangorra 

                     firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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