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Direzione Provinciale di Bergamo 

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e p.c. 

 

 

 

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) e 

Modifica orario di apertura Servizio di Consultazioni Catastali 

Informatizzate. 

 

Dall’1 febbraio 2023 sono attivi presso quest’Ufficio i seguenti servizi, 

prenotabili tramite CUP:  

 assistenza all’utenza professionale catasto fabbricati/terreni 

(tramite telefonata e\o videochiamata); 

 consultazione atti cartacei catasto fabbricati/ terreni; 

 presentazione e assistenza domande di volture catastali; 

 consultazioni catastali informatizzate; 

 consultazione ipotecaria di note e dei titoli cartacei; 

 ispezioni ipotecarie informatizzate. 
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Inoltre, è previsto il servizio di Assistenza all’utenza Professionale di 

pubblicità immobiliare, erogato dal lunedì al venerdì senza 

prenotazione dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 

Si segnala che il servizio di consultazioni catastali informatizzate sarà 

erogato nei giorni di lunedì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, e di venerdì, dalle 

ore 11.30 alle ore 13.00. 

Il servizio di presentazione e assistenza domande di volture catastali 

sarà erogato nella giornata di lunedì, dalle ore 9.00 alle ore 9.30. Con 

riferimento a questo servizio si chiede cortesemente agli Ordini e Collegi 

Professionali, i cui iscritti sono abilitati alla trasmissione degli atti di 

aggiornamento catastale, di sensibilizzare gli stessi affinchè prediligano 

fortemente l’invio telematico delle domande di volture catastali, 

predisponendo le stesse tramite la nuova procedura informatica “Voltura 2.0 

– Telematica”. 

Analogamente, si chiede la cortese collaborazione delle altre categorie 

professionali non abilitate all’invio telematico, ed in particolare dei Notai, 

affinchè prediligano, l’utilizzo del software “Voltura 2.0 – Telematica” in 

modalità off-line, con invio delle relative domande di volture tramite posta 

certificata. 

Si riporta di seguito lo schema riassuntivo degli orari di ricevimento dei 

servizi catastali e ipotecari assicurati presso questo Ufficio Provinciale - 

Territorio di Bergamo. 

LUNEDÌ 

9:00 – 9:30  
Presentazione e assistenza domande di 

volture catastali 

9:30 – 13:00 Consultazioni catastali informatizzate  

08:30 - 13:00 Ispezioni ipotecarie informatizzate 

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

titoli cartacei  

MARTEDÌ  9:00 - 13:00 
Consultazioni atti cartacei Terreni e 

Fabbricati (n. 2 sportelli) 

GIOVEDÌ 

9:00 - 13:00 
Consultazioni atti cartacei Terreni e 

Fabbricati (n. 2 sportelli) 

09:00 - 11:30 

Assistenza all’utenza professionale 

Catasto fabbricati\terreni (telefonata e/o 

videochiamata tramite Teams) 

VENERDÌ 11:30 - 13:00 Consultazioni catastali informatizzate  
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Nel ringraziare anticipatamente per la fattiva collaborazione si invitano 

gli Ordini e Collegi professionali in indirizzo a 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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