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Lecce, 14 settembre 2021 
Prot. n. 1861/21 

AI GEOMETRI ISCRITTI ALL’ALBO 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Servizio di consegna documenti e istanze dell’Agenzia delle Entrate 
 

Caro Collega, 

la Direzione Provinciale di Lecce, con la nota allegata, ha comunicato l’attivazione del servizio 

Consegna documenti e istanze. 

Il servizio è disponibile (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata) dalla 

nuova area riservata di Entratel accedendo con le credenziali SPID/Entratel. Dalla pagina 

accreditata dell’area riservata scegliere Servizi > Istanze > Istanze e certificati. 

Oltre che per le esigenze personali il servizio può essere utilizzato da noi Geometri registrati 

come intermediari al canale Entratel, per la trasmissione delle seguenti Istanze e Comunicazioni 

Catastali per conto di altri soggetti che ci hanno conferito incarico professionale: 

- Rettifica dati presenti in banche dati catastali – Istanza 

- Iscrizione/Cancellazione negli atti del Catasto sussistenza requisiti ruralità – Richiesta 

- Foglio di mappa in formato digitale – Richiesta 

- Revisione classamento catastale – Autotutela 

- Dichiarazione variazione coltura e autotutela variazioni colturali 

- Segnalazioni relative a fabbricati (anche rurali) non censiti in Catasto 

- Ispezione/Certificazione Ipotecaria – Richiesta 

- Atto di contestazione/Avviso di accertamento emesso da un Ufficio Provinciale del 

Territorio – Autotutela 

- Certificato Catastale – Richiesta 
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Per l’utilizzo del servizio si allega la guida operativa predisposta dall’Agenzia delle Entrate. 

Ti invito ad utilizzare il nuovo servizio soprattutto per le istanze di allineamento 

cartografico/censuario (Modello Unico Istanza) quando non è possibile utilizzare il Contact-

Center, oltre che per tutte le altre ricorrenze sopra elencate. Ciò permetterà di ottenere subito 

il protocollo di attribuzione e di verificare in qualsiasi momento lo stato della pratica. 

Allo stesso modo ti invito a collaborare con il Collegio, segnalando gli eventuali problemi 

riscontrati con il nuovo servizio, in modo da facilitare l’attività di supporto della Commissione 

Catasto del Collegio. 

Cordiali Saluti. 

   F.to Il Presidente 
 Geom. Luigi Ratano 

            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
    comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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