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Ordini e collegi della Provincia di 

Bergamo  

protocollocnd.bergamo@pec.notariato.it 

collegio.bergamo@geopec.it 

ordine.bergamo@ingpec.eu 

oappc.bergamo@archiworldpec.it 

protocollo.odaf.bergamo@conafpec.it 

collegio.bgcolc@pec.peritiagrari.it 

collegiodibergamo@pec.cnpi.it 

brescia@pecagrotecnici.it  

 

 

Direzione Regionale Lombardia  

Settore Servizi 

Ufficio Servizi catastali, cartografici e di 

pubblicità immobiliare  

 

 

 

 

 

Oggetto: Modalità di accesso ai servizi dell’Ufficio Provinciale Territorio – 

Implementazione dei servizi tramite sistema di prenotazione (CUP). 

 
Dal 4 ottobre 2021 è attiva presso questo Ufficio la procedura unica di prenotazione 

appuntamenti tramite l’applicativo di “Gestione appuntamenti” (CUP) per i servizi 

erogati dall’Ufficio Provinciale - Territorio di Bergamo, disponibile consultando la 

pagina web di seguito indicata:  

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

In particolare, la nuova procedura si inserisce nell’ottica di un’attenta programmazione 

degli accessi presso quest’Ufficio, così contribuendo al miglioramento della qualità dei 

servizi.  

Le linee di prenotazione offerte dall’Ufficio, indicate nelle note precedentemente 

diramate, restano confermate: 

 assistenza telefonica all'utenza professionale catasto fabbricati;  

 assistenza telefonica all'utenza professionale catasto terreni;  

 consultazione atti cartacei catasto fabbricati;  

 consultazione atti cartacei catasto terreni;  

 consultazioni catastali informatizzate;  
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 consultazione ipotecaria di note e dei titoli cartacei;  

 ispezioni ipotecarie informatizzate.  
 

A fronte delle esigenze dell’utenza sia privata che professionale emerse in ambito 

locale, verranno modificati gli orari e i giorni di apertura del servizio offerto, che 

passeranno dagli attuali tre giorni settimanali a quattro  a decorrere dal 9 maggio 2022, 

secondo  il seguente schema riassuntivo degli orari di ricevimento dei servizi catastali e 

ipotecari assicurati presso questo Ufficio Provinciale - Territorio di Bergamo, che vanno 

ad integrare il canale telematico già sviluppato, permettendo la semplificazione di vari 

adempimenti. 

LUNEDÌ 

08:30 - 13:00 
Consultazioni catastali informatizzate prenotabili 

con CUP 

08:30 - 13:00 Ispezioni ipotecarie informatizzate 

08:30 - 13:00 
Consultazioni ipotecarie di note e dei titoli cartacei 

  

MARTEDÌ  08:30 - 13:00 
Consultazioni catastali informatizzate prenotabili 

con CUP 

GIOVEDÌ 

08:30 - 13:00 
Consultazioni atti cartacei Terreni e Fabbricati 

prenotabili con CUP (n. 2 sportelli) 

09:00 - 11:30 
Assistenza telefonica all’utenza professionale 

Catasto Terreni (videochiamata tramite Teams) 

09:00 - 11:30 
Assistenza telefonica all’utenza professionale 

Catasto Fabbricati (videochiamata tramite Teams) 

VENERDÌ 
08:30 - 13:00 

Consultazioni catastali informatizzate prenotabili 

con CUP 

 

Nel confidare che tale iniziativa risponda anche alle esigenze di semplificazione 

e modernizzazione, sentite dalle categorie professionali, nonché nel consueto, fattivo 

spirito di collaborazione, si invitano gli Ordini e Collegi professionali in indirizzo di darne 

la massima diffusione ai propri iscritti.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

  

LA DIRETTRICE 

UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO 

Giuseppa Gulletta (*) 
(firmato digitalmente) 

 

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Michele Beretta 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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