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Alle rappresentanze provinciali degli 

Ordini Professionali e delle 

Associazioni di categoria   

 

 

 

OGGETTO: Ampliamento degli orari di sportello per i servizi prenotabili su 

appuntamento. 

 Interrogazione dello stato della pratica online. 

 

Gentili Presidenti, 

negli ultimi anni l’Agenzia ha provveduto a potenziare i servizi erogabili 

telematicamente mediante accesso autenticato e ha introdotto i c.d. “servizi 

agili”, ovvero la possibilità di richiedere il servizio mediante PEC o e-mail 

ottenendo la risposta mediante il canale prescelto. 

Per i servizi per i quali risulti necessaria l’erogazione in presenza, il nuovo 

modello di accoglienza e ricevimento dell’utenza negli uffici, attivato in ambito 

regionale dallo scorso 15 settembre, prevede l’accesso programmato mediante 

Web ticket o prenotazione di un appuntamento tramite CUP. 

Da un monitoraggio degli appuntamenti prenotati è emersa l’esigenza di 

potenziare il servizio di prenotazione relativo ai servizi di Assistenza all’utenza 

professionale e Consultazione atti cartacei, al fine di soddisfare la maggiore 

richiesta proveniente dall’area territoriale senese. 

In proposito, l’ufficio ha ampliato l’apertura dello sportello da 2 a 4 ore 

settimanali, uniformato il tempo dell’appuntamento a 30 minuti sia per il 

contribuente che per il professionista, ottenendo così un incremento del numero 

degli appuntamenti prenotabili dai tre attuali agli otto, che saranno disponibili dal 

prossimo martedì 9 febbraio 2021. 

La nuova configurazione dei servizi prenotabili prevede il seguente schema: 

 

 
 

Direzione Provinciale di Siena 

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 
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Eventuali richieste urgenti di accesso ai servizi prenotabili saranno valutate 

ed eventualmente soddisfatte con appuntamento extra agenda. 

In fase di prenotazione dell’appuntamento si raccomanda di: 

- indicare correttamente la categoria di utente: Contribuente o 

Professionista; 

- prenotare non più di un appuntamento per servizio; 

- in caso di consultazione degli atti cartacei prenotare con almeno tre 

giorni di anticipo per consentire all’ufficio di effettuare preventivamente 

la ricerca degli atti in archivio, indicando compiutamente tutti i 

documenti da visionare. 

 

Si informa inoltre che, in relazione ai servizi offerti dall’Agenzia, è 

disponibile sul sito istituzionale la funzione Interrogazione dello stato della 

pratica online ed è possibile accedervi sia dal menù Cittadini che Professionisti 

selezionando la voce Fabbricati e terreni e successivamente Servizi di fabbricati 

e terreni. 

Effettuato l’accesso al servizio e letta l’informativa sul trattamento dei dati 

personali il sistema richiederà l’autentificazione con l’inserimento del codice 

fiscale. 

Selezionato l’ufficio Provinciale – Territorio di interesse, ai fini della 

ricerca sarà necessario inserire i dati della pratica catastale forniti dall’ufficio: 

 

- anno e n° protocollo; 

- codice di riscontro. 

 

Si evidenzia che il campo Note presente nel Report dell’interrogazione 

conterrà le informazioni in relazione ad eventuali situazioni di sospensione, 

rigetto o accoglimento parziale della pratica. 

inizio fine

Assistenza all'utenza professionale catasto fabbricati

Consultazione atti cartacei catasto fabbricati
martedì 09:00 13:00

Assistenza all'utenza professionale catasto terreni

Consultazione atti cartacei catasto terreni
giovedì 09:00 13:00

Presentazione ed assistenza domande di volture catastali da lunedì a venerdì 08:30 09:00

Consultazione ipotecaria di note e dei titoli cartacei da lunedì a venerdì 08:30 12:30 (*)

(*) ore 11:00 l'ultimo giorno lavorativo del mese 

30 minuti

30 minuti

30 minuti

fascia oraria
Servizio giorni durata appuntamento

30 minuti
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Con preghiera di diffusione ai propri iscritti. 

 

 

 Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Stefano Mastronardo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente 

 

 

________________________ 
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