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Catania,   
 

 

 

 

All’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Catania 

ordine.catania@ingpec.eu 

 

All’Ordine degli Architetti P.P.C. della 

Provincia di Catania 

oappc.catania@pec.archiworld.it 

 

all’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali della Provincia di 

Catania 

protocollo.odaf.catania@conafpec.it 

 

Al Collegio dei Geometri e dei Geometri 

laureati  della provincia di Catania 

collegio.catania@geopec.it 

 

Al Collegio Provinciale Periti Agrari e 

dei Periti Agrari laureati di Catania 

info@collegioperitiagraricatania.it 

 
 

Prot. n°  

 

Files allegati n.  
 

Oggetto: Attivazione servizio di assistenza all’utenza professionale Catasto 

Terreni e Catasto Fabbricati 
 

 

 Comunico che a far data dal 02/03/2017 sarà attivato un servizio di assistenza 

all’utenza professionale orientato alla soluzione di problematiche riguardanti atti di 

catasto terreni redatti con procedura PREGEO e atti di catasto fabbricati redatti con 

procedura DOCFA. 

L’accesso al servizio potrà avvenire solamente con prenotazione on-line, presso il sito 

www.agenziaentrate.gov.it alla pagina: “servizi on-line catastali e ipotecari> 

Prenotazione appuntamenti servizi catastali”. 

Il tempo dedicato a ciascun appuntamento è di 30 minuti e ogni professionista può 

prenotare solo un appuntamento giornaliero per ogni tipologia di assistenza, ovvero un 

appuntamento per assistenza PREGEO e un appuntamento per assistenza DOCFA. 

 

 
 

Direzione Provinciale di Catania 

___________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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Sono previste 7 finestre di mezzora ciascuna per ognuno dei due servizi (7 finestre per 

PREGEO e 7 finestre per DOCFA) 

All’appuntamento deve presentarsi direttamente il professionista che ha prenotato e 

non sono consentite prenotazioni per conto terzi. Farà fede il codice fiscale inserito in 

fase di prenotazione. 

Si prega di dare la massima diffusione della presente presso vostri iscritti. 

Distinti saluti. 

 

 Il Funzionario Delegato  

 Sebastiano Pio Panebianco* 

         (Firmato digitalmente) 

 

 
*firma su delega del direttore provinciale (Domenico Lodato).   

 


