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Udine                                                                   
 

 

 

Ordine degli Ingegneri di Udine 
ordine.udine@ingpec.eu 

Ordine degli Architetti di Udine 
oappc.udine@archiworldpec.it 

Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati di Udine 
collegio.udine@geopec.it 

Collegio dei Periti industriali e dei Periti 

Industriali Laureati di Udine 
collegiodiudine@pec.cnpi.it 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia 
protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia 
collegio.udine@pec.peritiagrari.it 

 

Consiglio Notarile di Udine e Tolmezzo 
consiglioudine@notariato.it 

cnd.udine@postacertificata.notariato.it 

 

e p.c. 

Alla Direzione Regionale del Friuli 

Venezia Giulia 

                            

OGGETTO: assistenza all’utenza nel periodo emergenziale 

 

Ad integrazione della nota di quest’Ufficio n. 25339 del 9 marzo 2021, si informano 

codesti Ordini e Collegi Professionali che, in base al DPCM del 2 marzo 2021 e 

all’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo, che ha posto in area rossa la 

Regione Friuli Venezia Giulia, verranno garantiti, in presenza, esclusivamente i 

servizi indifferibili e urgenti.  

Al fine di garantire la continuità dei servizi e la possibilità all’utenza di contattare 

con facilità l’Ufficio, non si provvederà a dismettere, per il momento, i servizi di 

informazione telefonica raggiungibili ai numeri 04321925487 (catasto) e 

04321925493 (pubblicità immobiliare). 

Sia per i Servizi di Pubblicità Immobiliare che per i Servizi Catastali, i 

professionisti potranno pertanto utilizzare per l’assistenza: 
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- la prenotazione telefonica effettuabile al link (con prenotazione di richiamata): 

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

- la prenotazione telefonica effettuabile al centralino dell’Ufficio n. 04321925111 

(con prenotazione di richiamata); 

- la richiesta di informazione diretta ai numeri 04321925487 e 04321925493. 

Sarà inoltre possibile richiedere assistenza attraverso e-mail ai seguenti indirizzi: 

- Servizi di Pubblicità Immobiliare dp.udine.spi@agenziaentrate.it; 

- Servizi Catastali e Cartografici dp.udine.scc@agenziaentrate.it. 

Si raccomanda a codesti Ordini di sensibilizzare i propri iscritti nell’utilizzare, in 

questa fase emergenziale, le piattaforme dedicate per il rilascio di tutta la 

documentazione catastale ed ipotecaria disponibile con richiesta in remoto (Sister). 

Al fine di garantire il rilascio di documenti catastali non disponibili in remoto 

(planimetrie di immobili in partita speciale e visure di partite storiche), per tutto il 

periodo emergenziale, sarà invece possibile effettuare specifica richiesta tramite 

PEC. 

In questo caso l’Ufficio, dopo aver verificato il pagamento degli oneri, quando 

dovuti (che dovranno essere versati con mod. F24 elide), provvederà a produrre i 

documenti e a trasmetterli in risposta alla PEC. 

L’Ufficio resta infine disponibile a fornire chiarimenti ed a considerare eventuali 

ulteriori specifiche richieste che perverranno dall’utenza professionale attraverso 

codesti Ordini e Collegi. 

Ai fini della più ampia divulgazione, si chiede l’inoltro della presente a tutti i propri 

iscritti. 

Cordiali saluti 

  

 

                                                                         IL DIRETTORE 

 Paolo De Luca 
 (firmato digitalmente)                                          
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