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Lecce,   25/02/2021                   

 

Al Sig.                                                                  

 
 

 

Al Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati Lecce 

 

Al Consiglio Notarile Lecce 

 

All’Ordine degli Ingegneri Lecce 

 

All’Ordine degli Architetti  Lecce 

 

All’Ordine dei Dottori Agronomi Forestali  

Lecce 

 

Al Collegio dei Periti Industriali Lecce 

 

Al Collegio Interprovinciale degli   

Agrotecnici di Lecce e Brindisi 

 

Al Collegio dei Periti Agrari Lecce 

 

e, p.c. 

Direzione Regionale della Puglia 

Ufficio Servizi Catastali, Cartografici e di 

Pubblicità  Immobiliari 

 
 

OGGETTO: Accesso all’Ufficio Provinciale Territorio.  
 

 

 In relazione all’emergenza sanitaria, derivante dalla diffusione del Covid-19, ed a 

seguito  dei connessi Decreti del Presidente del Coniglio dei Ministri, emanati nel corso 2021 

e tuttora vigenti,  risulta  necessario ridurre al minimo l’affluenza dell’utenza  presso gli 

Uffici provinciali dell’Agenzia delle Entrate. 

 
 

Direzione Provinciale di Lecce 

 



2 

Al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio, si reitera l’invito all’utilizzo 

dei canali telematici e/o agili per la richiesta dei servizi catastali e ipotecari da parte 

dell’utenza tecnica. 

Pertanto con la presente si comunica che dal 1 marzo non sarà più  possibile consegnare 

presso il front-office le Domande di Voltura ma queste dovranno essere inviate tramite posta 

elettronica certificata (pec), al pari non saranno più rilasciati libretti misure ed estratti  di 

mappa rilasciabili  tramite la piattaforma Sister. Qualora si tratta di estratto di foglio riservato 

la richiesta dovrà essere inoltrata a mezzo pec. 

Relativamente alle istanze devono essere presentate telematicamente tramite il servizio 

di Contact Center, qualora sia necessario allegare documenti dovrà essere utilizzato il canale 

pec. Si vuole sottolineare come sia proprio indirizzo dell’Agenzia dare la priorità alla 

lavorazione delle istanze pervenute tramite  i canali telematici. 

Sarà sempre possibile presso le sedi degli uffici consegnare documenti e richiedere 

servizi per la successiva lavorazione in back-office. 

Si ricorda di indicare in ogni richiesta effettuata tramite pec un contatto (posta 

elettronica non certificata e/o telefono) per eventuali ulteriori richieste di documenti, 

chiarimenti, ecc. 

Nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti tra l’Agenzia e 

codesti Ordini e Collegi si avvisa e, si chiede, la collaborazione dei vostri iscritti 

nell’informare l’utenza che dal 1° marzo 2021 l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle 

Entrate avviene attraverso: 

• il Sistema per l’identità digitale (Spid) 

 • la Carta d’identità elettronica (Cie)  

• la Carta nazionale dei servizi (CnS).  

Per tutti i cittadini in possesso delle credenziali è possibile la consultazione gratuita dei 

dati catastali e di pubblicità immobiliare relativi agli immobili di cui il soggetto risulti 

titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Firmato digitalmente 

Il  Direttore Provinciale 

Antonella Rotello 

 


