Ufficio Provinciale di Milano - Territorio
______________

Ai Signori Presidenti del
Consiglio Notarile
Associazione Sindacale Notarile
Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
Ordine degli Avvocati
Ordine degli Ingegneri
Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori
Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali
Collegio Geometri e Geometri
laureati
Ordine dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali laureati
Collegio dei Periti Agrari e Periti
Agrari laureati
Collegio degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati
MILANO
Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
Ordine degli Avvocati
Ordine degli Ingegneri
Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori
Collegio Geometri e Geometri
laureati
Ordine dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali laureati
MONZA
All’AVI - Associazione Visuristi
Italiani c/o Emmemme s.r.l.
Via Varese 71/A
COMO

Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Milano - Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti, 6 - 20121 Milano
tel. 02 63697.441/431/442- fax 02 63697.687 - e-mail: upt.milano@agenziaentrate.it - www.agenziaentrate.it
PEC: up_milano@pce.agenziaterritorio.it

AGE.AGEUPTMI.REGISTRO UFFICIALE.0012395.05-06-2020-U

All’ACIF c/o Studio Gatti
MILANO
All’U.N.A.P.P.A. – Unione
Nazionale Professionisti Pratiche
Amministrative
Viale Espinasse 67
MILANO
Agli addetti alla reception di Via
della Moscova – Via Manin e Via
Tarchetti
e, p.c.

Direzione Regionale della Lombardia
- Area di Staff
- Settore Servizi
Ufficio Servizi catastali,
cartografici e di pubblicità
immobiliare
- Settore Gestione risorse
Ufficio Risorse materiali

OGGETTO: Servizi Catastali. Ripristino dell’attività di consultazione degli atti
catastali cartacei
Comunico che dal 10 giugno p.v. sarà riattivato il servizio di
consultazione degli atti catastali cartacei con le seguenti modalità finalizzate a
garantire la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti dell’Ufficio e dell’utenza in
ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19.
CONSULTAZIONE DEGLI ATTI DEL CATASTO FABBRICATI
Il servizio sarà erogato il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore
13,00 esclusivamente su appuntamento. Per ogni appuntamento è prevista la
durata inderogabile di 45 minuti.
Il servizio sarà erogato prioritariamente per gli appuntamenti già fissati
prima del periodo emergenziale Covid-19 (e successivamente disdetti a causa
dell’emergenza sanitaria) e per quelli prenotati e in attesa di fissazione della data
e ora, per i quali sarà data comunicazione ai richiedenti tramite e-mail o telefono.
Le richieste di accesso alla consultazione all’archivio cartaceo del
Catasto Fabbricati dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo up_milano@pce.agenziaterritorio.it, allegando il modello 8T
(Richiesta visura catastale) reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/269044/Richiesta+v
isura+catastale_8T_RichiestaVisura.pdf/8834a1dc-4465-70ad-ad44-

cb0448d1e55f), compilato in ogni sua parte con indicati i dati catastali dell’unità
immobiliare (comune, via e civico, foglio, particella, subalterno e numero di
protocollo/anno nel caso di variazioni); in alternativa sarà possibile inoltrare la
richiesta, allegando la medesima documentazione, tramite posta elettronica
all’indirizzo upt.milano@agenziaentrate.it. Raccomando di indicare nella
richiesta il proprio numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica.
Se la richiesta è inoltrata da soggetto delegato dalla proprietà, occorre
compilare il modello 12T di delega per l’accesso alle planimetrie reperibile sul
sito
dell’Agenzia
delle
Entrate
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/pla
nimetria-catastale/modelli-e-istruzioni-cittadini), da trasmettere unitamente alla
copia di un documento di identità del delegante e del delegato.
Alla richiesta seguirà comunicazione dell’Ufficio del numero di
protocollo attribuito alla richiesta e della data e ora fissata per l’appuntamento.
CONSULTAZIONE DEGLI ATTI DEL CATASTO TERRENI
Il servizio sarà erogato il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 esclusivamente
su appuntamento. Per ogni appuntamento è prevista la durata inderogabile di 45
minuti.
Le richieste di accesso alla consultazione all’archivio cartaceo del
Catasto Terreni dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo up_milano@pce.agenziaterritorio.it, allegando il modello 8T
precedentemente indicato (Richiesta visura catastale), compilato in ogni sua parte
con indicati i dati catastali dell’unità o delle unità immobiliari (comune, foglio,
particella, numero di protocollo/anno dell’atto di aggiornamento,…); in
alternativa sarà possibile inoltrare la richiesta, allegando la medesima
documentazione,
tramite
posta
elettronica
all’indirizzo
upt.milano@agenziaentrate.it. Anche in questo caso raccomando di indicare nella
richiesta il proprio numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica.
Alla richiesta seguirà comunicazione dell’Ufficio del numero di
protocollo attribuito alla richiesta e della data e ora fissata per l’appuntamento.
L’accesso alle sale di consultazione degli archivi cartacei del Catasto
Fabbricati e Catasto Terreni sarà consentito solo se l’utente sarà dotato dei
relativi dispositivi di protezione (mascherina e guanti).
Qualora l’utente non si presenti all’appuntamento dovrà necessariamente
produrre una nuova richiesta con le stesse modalità sopra descritte.
Considerata la rilevanza delle informazioni e indicazioni contenute in
questa nota, chiedo agli Ordini e ai Collegi professionali in indirizzo di dare la
massima diffusione ai propri iscritti.

Nel ringraziare anticipatamente per la fattiva collaborazione e nel
rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti

IL DIRETTORE
Gianluca Salamone
(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente

