
BOZZA 

Consiglio Notarile di Pisa
cnd.pisa@postacertificata.notariato.it

Ordine degli Avvocati della provincia di Pisa
segreteria@pecordineavvocatipisa.it

Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Pisa
ordinecommercialisti@pec.odcecpisa.it

Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa
 oappc.  pisa@archiworldpec.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa
ordine.pisa@ingpec.eu

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Pisa
collegio.pisa@geopec.it

Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Pisa
collegio.interprovincialelupiptlims@pec.peritiagrari.it

Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Pisa
 collegiodipisa@pec.cnpi.it

Ordine dei dottori Agronomi a Forestalidella Provincia di Pisa
protocollo.odaf.pisa-lucca-massacarrara@conafpec.it

Direzione Regionale Toscana

OGGETTO:  Emergenza  sanitaria  per  Coronavirus  -   Consultazione  banca  dati
catastale non informatizzata.  Modalità di richiesta e di erogazione del servizio.

Si comunica che dal giorno 25/05/5020 sarà possibile consultare i documenti
della banca dati catastale non informatizzati dello scrivente Ufficio. Tale possibilità
sarà  limitata  ai  casi  di  effettiva  necessità  e,  comunque,  non  saranno  eseguite
consultazioni che possono essere effettuate in via telematica.

Per  usufruire  del  servizio  dovrà  essere  inviata  una  richiesta  all'indirizzo  mail
dp.pisa.uptpisa@agenziaentrate.it che  illustri  i  motivi  per  i  quali  lo  si  richiede  e
dovranno essere specificati i documenti cartacei che si chiede di visionare.

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente.
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L’Ufficio comunicherà a mezzo mail il giorno e l’ora in cui si potrà accedere
presso l’Ufficio per la consultazione dei documenti cartacei.

        Si raccomanda di non accedere all’Ufficio per tale servizio se non convocati
come sopra descritto.

Il pagamento per la visura può essere eseguito direttamente presso l’ufficio con
le consuete modalità, marche servizi, POS.

Si prega di comunicare quanto precede a tutti gli iscritti.

Distinti saluti.

                                                    Il Direttore Provinciale

                                                                Patrizia Muscarà           

                                                    firmato digitalmente

L’originale del presente documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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