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Trieste,  

 

  

  

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

GORIZIA - segreteria@ordineingegnerigo.it 

PORDENONE - ordine.pordenone@ingpec.eu 

TRIESTE - trieste@ordineingegneri.legalmail.it 

UDINE - ordine.udine@ingpec.eu 

 

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di 

GORIZIA - archgorizia@pec.aruba.it 

PORDENONE - oappc.pordenone@archiworldpec.it 

TRIESTE - archtrieste@pec.aruba.it 

UDINE - oappc.udine@archiworldpec.it 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  

del Friuli Venezia Giulia - protocollo@conafpec.it 

 

Collegio Provinciale Geometri e  

Geometri Laureati della Provincia di 

GORIZIA - collegio.gorizia@geopec.it 

PORDENONE  - collegio.pordenone@geopec.it 

TRIESTE - collegio.trieste@geopec.it 

UDINE - collegio.udine@geopec.it 

 

Collegio/Ordine dei Periti Industriali e  

Periti Industriali Laureati della Provincia di 

GORIZIA - collegiodigorizia@pec.cnpi.it 

PORDENONE - ordinedipordenone@pec.cnpi.it 

TRIESTE - ordineditrieste@pec.cnpi.it 

UDINE - ordinediudine@pec.cnpi.it 

 

Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati  

Della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

collegio.udine@pec.peritiagrari.it 

 

 
 

Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia 

______________ 

Settore Servizi 

Ufficio Servizi Catastali, Cartografici,  

di Pubblicità Immobiliare, Estimativi e OMI 
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Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati  

del Friuli Venezia Giulia 

friuliveneziagiulia@pecagrotecnici.it 

 

Consiglio Notarile di  

GORIZIA - cnd.gorizia@postacertificata.notariato.it 

PORDENONE- cnd.pordenone@postacertificata.notariato.it 

TRIESTE - cnd.trieste@postacertificata.notariato.it 

dei Distretti Riuniti di Tolmezzo e Udine 

cnd.udine@postacertificata.notariato.it 

 

Ordine degli Avvocati di  

GORIZIA - segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu 

PORDENONE - ordine@avvocatipordenone.it 

TRIESTE - ordine.avvocati.ts@avvocatitriestepec.it 

UDINE - segreteria@avvocatiudine.it 

 

Ordine dei Dottori  Commercialisti e  

degli Esperti Contabili di  

GORIZIA - ordinego@legalmail.it 

PORDENONE - odcec.pn@odcecpn.legalmail.it 

TRIESTE - ordine@odcects.legalmail.it 

UDINE - segreteria@odcecud.legalmail.it 

 

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di 

GORIZIA - ordine.gorizia@consulentidellavoropec.it 

PORDENONE - ordine.pn@consulentidellavoropec.it 

TRIESTE - ordine.trieste@consulentidellavoropec.it 

UDINE - ordine.udine@consulentidellavoropec.it 

 

e p.c. 

Direzione Provinciale di  

GORIZIA 

PORDENONE 

TRIESTE 

UDINE 
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OGGETTO:  Emergenza sanitaria COVID-19 – Modalità di relazione con gli 

Uffici Provinciali – Territorio  

 

In considerazione delle nuove modalità di accesso al pubblico degli Uffici 

Provinciali-Territorio, pubblicate sul sito internet regionale dell’Agenzia 

dell’Entrate, e attive dal 29 giugno u.s., i servizi catastali e di pubblicità 

immobiliare vengono ad oggi erogati nelle modalità di seguito riportate. 

L’accesso agli uffici è consentito, previo appuntamento, esclusivamente per 

i seguenti servizi, qualora non erogabili da remoto: 

- Assistenza all’utenza professionale 

- Consultazione atti catastali cartacei  

- Domande di voltura 

Gli appuntamenti relativi ai suddetti servizi possono essere prenotati: 

- sul sito internet dell’Agenzia al seguente link: 

https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup_v2/user.php 

- con l'APPlicazione mobile "AgenziaEntrate": 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-

fiscale/con-lapp 

- ai seguenti contatti telefonici: 

800.90.96.96 (numero verde) da telefono fisso 

06-96668907 da cellulare 

0039-0696668933 dall’estero. 

Per le attività specifiche relative al Sistema Tavolare, non direttamente 

accessibili mediante il canale telematico (ad esempio la consegna dei piani di 

condominio), verrà consentita la consegna dei documenti previo appuntamento 

richiesto a mezzo posta elettronica ai competenti Uffici Provinciali – Territorio di 

Gorizia e Trieste, oppure utilizzando il servizio “Assistenza all’utenza 

professionale”. 

 

Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, l’Agenzia delle Entrate ha 

semplificato le procedure per richiedere alcuni servizi che normalmente vengono 

erogati presso gli sportelli degli Uffici Provinciali – Territorio. 

https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup_v2/user.php
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Si riportano di seguito i servizi attualmente erogabili a distanza e le 

modalità attraverso le quali trasmettere la richiesta. 

 

Servizi catastali 

Modalità di trasmissione della richiesta 

pec e-mail 
servizio 

postale 

contact 

center 

Domande voltura X  X  

Variazioni colturali (Mod. 26) X X X  

Istanze di autotutela X X X  

Istanze di rettifica o correzione dati catastali X X X X 

Accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 X X X  

Docfa e Pregeo da parte di PA non abilitate al 

canale telematico 
X  X  

 

Gli indirizzi ai quali inoltrare le richieste sono i seguenti:  

 

Provincia di Gorizia 

pec dp.gorizia@pce.agenziaentrate.it 
 

e-mail  dp.gorizia.uptgorizia@agenziaentrate.it 
 

servizio postale  
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Gorizia  

Ufficio Provinciale - Territorio - Via Filzi 3 – 34170 Gorizia  

contact center  https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/VariazioniCatasto/motore.php 

 

Provincia di Pordenone 

pec dp.pordenone@pce.agenziaentrate.it 
 

e-mail  dp.pordenone.uptpordenone@agenziaentrate.it 
 

servizio postale  
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pordenone  

Ufficio Provinciale-Territorio - via Giardini Cattaneo 3/4-33170 Pordenone  

contact center  https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/VariazioniCatasto/motore.php  
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Provincia di Trieste 

pec dp.trieste@pce.agenziaentrate.it 
 

e-mail  

dp.trieste.scc@agenziaentrate.it 

dp.trieste.upttrieste@agenziaentrate.it  

dp.trieste.pregeo10@agenziaentrate.it 
 

servizio postale  
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trieste  

Ufficio Provinciale - Territorio – Corso Cavour 6 – 34132 Trieste  

contact center  https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/VariazioniCatasto/motore.php 
 

 

Provincia di Udine 

pec dp.udine@pce.agenziaentrate.it 
 

e-mail  
dp.udine.scc@agenziaentrate.it 

dp.udine.uptudine@agenziaentrate.it  
 

servizio postale  
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Udine  

Ufficio Provinciale - Territorio - Via Gorghi 18 – 33100 Udine  

contact center  https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/VariazioniCatasto/motore.php  

 

Servizi di pubblicità immobiliare 

Modalità di trasmissione della richiesta 

e-mail 

Ispezione ipotecaria 

 

Provincia di Pordenone 

dp.pordenone.spipordenone@agenziaentrate.it 

 

Provincia di Udine 

dp.udine.spiudine@agenziaentrate.it          

 

Confidando nel pieno e consueto spirito collaborativo e ringraziando per 

l’attenzione, si prega di assicurare la massima diffusione della presente 

comunicazione ai propri iscritti.  

Cordiali saluti 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Maria Letizia Schillaci Ventura 

               (firmato digitalmente) 
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