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segreteria@pecordineavvocatipisa.it
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oappc.pisa@archiworldpec.it
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ordine.pisa@ingpec.eu
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della Provincia di Pisa.
collegio.pisa@geopec.it

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

Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Pisa
ordinedipisa@pec.cnpi.it

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

e, p.c.

Direzione Regionale Toscana
Settore Servizi
Firenze

OGGETTO: Oggetto: Sospensione servizi di consultazione catastale e di
ispezione ipotecaria.
Con la presente comunico che in data 13 febbraio u.s., per cause ancora da
accertare, è scattato l’allarme antincendio e la relativa scarica di polvere estinguente
dell’eventuale incendio dell’archivio posto al piano terra dell’edificio sito in via
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Corridoni 117/A. Di conseguenza, per ragioni di sicurezza, tale archivio non è
praticabile attualmente e per un periodo di tempo ancora non determinabile.
Sono, quindi, sospesi per un periodo di tempo indeterminabile i servizi di
ispezione ipotecaria cartacea e i servizi di consultazione cartacea del catasto terreni
e del catasto fabbricati dei documenti di seguito elencati:
-

Consultazione e copia dei titoli cartacei relativi alle formalità ipotecarie;

-

Consultazione e copia delle note cartacee relative alle formalità ipotecarie1.

-

Tipi Mappali e Tipi di Frazionamento strumentali dal 1990 in poi;

-

Fogli di mappa cartacei (escluse le mappe di impianto che sono consultabili);

-

Gli originali cartacei dei registri di impianto del Catasto Terreni (comunque
rilasciabili allo sportello nella versione rasterizzata);

-

Lustrazioni;

-

Buste catasto fabbricati - Mod. 58 (NCEU): spente, estinte, di impianto,
Variazioni Mod. 97 e Docfa;

-

Mod. 57;

-

Mod. 55 Urbano (comunque rilasciabili allo sportello nella versione
rasterizzata);

-

Le cartoline di ritorno dell’avvenuta notifica degli atti del reparto catastale;

-

Domande di voltura del catasto terreni e del catasto fabbricati dal 2009 2 in
poi;

-

Istanze dal 20142;

Tanto comunico con preghiera di diffusione a tutti gli iscritti.
Sarà mia cura procedere alla comunicazione tempestiva della riattivazione dei
servizi in oggetto appena le criticità saranno risolte.
Distinti Saluti
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Paola Amodio
Atto firmato digitalmente
Un originale del presente documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
1

Sono state recuperate in formato digitale, e sono quindi ispezionabili telematicamente, le note di
trascrizione a partire dal 01/01/1973.
2
Si tenga conto che la documentazione relativa alle annualità precedenti è stato oggetto di scarto d’archivio
come previsto dal massimario di scarto d’archivio.
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