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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 

 

Al Consiglio Notarile dei distretti Riuniti di 

Catania e Caltagirone 

cnd.catania@postacertificata.notariato.it 

 

   Nota Informativa 
 

Oggetto:   Attivazione del Web Ticket per al cuni servizi di sportello catastale 
 

Si comunica che dal 14/11/2018 è attiva la possibilità di acquisire da Web un ticket 

eliminacode per l’accesso ad alcuni servizi catastali. In particolare si ha la possibilità di 

prenotare un biglietto eliminacode per i servizi sottoelencati, evitando, in questo modo, di 

attendere il proprio turno in ufficio.  

I servizi per i quali vengono rilasciati webticket sono i seguenti: 

- Presentazione domande di voltura, fino ad un massimo di 5 volture per ogni 

prenotazione (8 ticket TMW giornalieri); 

- Accesso ai servizi URP (4 ticket VGW giornalieri) 

- Accesso al servizio visure cartacee (4 ticket TZW giornalieri). 
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La prenotazione è utilizzabile solamente nella stessa giornata di emissione del ticket e 

all’orario indicato nella prenotazione. La prenotazione può avvenire tramite Web dalle 

ore 6:00 del mattino( e fino ad esaurimento della disponibilità), alla pagina: Home / Cottatti 

e assistenza / Assistenza fiscale / Elimina code online. Allo sportello deve presentarsi la 

stessa persona che ha effettuato la prenotazione al web; fa fede il codice fiscale inserito al 

sistema per ottenere la prenotazione. Si raccomanda di presentarsi in ufficio qualche minuto 

prima dell’ora indicata sul biglietto per evitare di perdere il turno 

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

 

Per Il Dirigente ad interim  

Domenico Lodato 

Il Funzionario  Delegato 

Sebastiano Pio Panebianco 


