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A TUTTI GLI ORDINI E             

COLLEGI PROFESSIONALI  

Interessati della Provincia di MODENA 

 

Prot.  

 

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO disposte in ottemperanza alle indicazioni  

di tutela sanitaria intese a prevenire la diffusione  del contagio da COVID19.  

 

Con riferimento all’oggetto si informano gli Enti destinatari, affinché ne diramino 

conseguente tempestiva comunicazione ai Sigg.ri Professionisti rispettivamente iscritti, 

delle seguenti MISURE DI CONTENIMENTO disposte a tutela sia del personale che 

dell’utenza, intese a prevenire l’ulteriore estensione del contagio da COVID19 
 

In particolare da parte dei competenti Organi superiori si è ritenuto di dover fra l’altro 

limitare al minimo indispensabile  la presenza fisica dell’utenza presso gli sportelli del 

FRONT OFFICE CATASTALE. 

 

In ragione di ciò  presso lo scrivente DPMO-UPT,  a partire da DOMANI 10/03/2020 fino 

al termine dell’attuale emergenza sanitaria: 

I. il servizio di accesso diretto allo sportello del tecnico di TURNO viene sostituito 

mediante contatto telefonico, che verrà reso disponibile ai numeri telefonici  059-

8393325-8393354, nel medesimo orario (MARTEDI’  e GIOVEDI’ ore 10-12); 

II. viene INTERDETTO l’accesso diretto allo sportello di CONSULTAZIONE 

ATTI catastali CARTACEI. 

Di conseguenza si invita l’utenza  a formulare le richieste di interesse utilizzando 

prioritariamente i canali di accesso postali ed E-MAIL (pel e pec) già disponibili, così 

come il servizio Sister.  In particolare: 

A. le richieste di planimetrie SUPERATE non presenti nella banca dati 

informatica  dovranno venire formulate tramite  il modello di accesso agli atti 

ai sensi dell’art.22_  L241/1990 e ss.mm.ii.; 

B. per le richieste di planimetrie ATTUALI e di ELABORATI 

PLANIMETRICI non presenti in banca dati, si dovrà invece ricorrere  il 

modello unico istanze/autotutele ; 

C. le richieste di CONSULTAZIONE MAPPE e di COPIA DEI TIPI di 

aggiornamento TM e TF cartacei verranno evase sulla base della 

identificazione delle particelle di interesse, nella forma della certificazione 

cartacea e dovranno venire richieste tramite il previsto MODELLO 8T. 
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Per inciso si rammenta altresì che tutti i modelli menzionati ai punti A, B e C precedenti  

sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate e dovranno comunque venire compilati 

in maniera inequivoca riguardo a tipologia ed entità della richiesta, nonché completa 

per ciò che concerne gli allegati di identificazione dell’istante.  Riguardo alle fattispecie 

suelencate infatti, l’eventuale pagamento di diritti verrà direttamente liquidato allo 

sportello successivamente al ricevimento da parte dell’interessato dell’avviso 

corrispondente,  trasmesso dall’Ufficio  sulla scorta degli estremi di recapito indicati. 

 

 

Quanto sopra premesso, nella attuale congiuntura si confida infine nell’usuale spirito di 

collaborazione da parte di codesti Enti al fine di ridurre al minimo il disagio arrecato. 

 

Distinti saluti,  

 

 

IL CAPO UFFICIO (*) 

Enrico Zaniboni 

(firmato digitalmente) 

 
(*) Firma su Delega del Direttore Provinciale Carlo Ciccarelli 

 


