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Padova,    data protocollo 

 

 

 

 

Consiglio Notarile di Padova 

cnd.padova@postacertificata.notariato.it 
 

Ordine degli Avvocati di Padova 

ordine@ordineavvocatipadova.it 

 

Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Padova 

ordine.padova@ingpec.eu  
 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Progettisti e Conservatori della provincia di 

Padova  

oappc.padova@archiworldpec.it 
 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali della provincia di Padova 

protocollo.odaf.padova@conafpec.it 
 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

della provincia di Padova 

collegio.padova@geopec.it 
 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari 

Laureati della provincia di Padova 

collegio.padova@pec.peritiagrari.it 
 

Collegio degli Agrotecnici e degli  

Agrotecnici Laureati della provincia di Padova 

padova@pecagrotecnici.it  

 

 

OGGETTO: Estensione della nuova procedura “Gestione appuntamenti” presso gli 

Uffici Provinciali Territorio del Veneto. 

 
 

A partire dal prossimo 4 ottobre, salvo proroghe, gli appuntamenti per gli Uffici delle 

Direzioni Provinciali del Veneto saranno gestiti con la nuova procedura CUP (in tale data si 

concluderà la migrazione al nuovo applicativo a livello nazionale).  

Di conseguenza, i contribuenti e i professionisti, interessati a fissare un appuntamento dal 4 

ottobre 2021 (lunedì) in poi, dovranno utilizzare la nuova applicazione (accessibile tramite un link 

dedicato pubblicato sulla pagina di prenotazione degli appuntamenti) mentre gli appuntamenti fino 

al giorno 1 ottobre 2021 (venerdì) resteranno prenotabili con le attuali modalità. 

 
 

Direzione Provinciale di Padova 

______________ 

Ufficio Provinciale Territorio 
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L’utenza potrà prenotare un appuntamento con la nuova procedura a partire dal 17/09/2021 

(la nuova configurazione entrerà in funzione dopo 10 giorni lavorativi a partire dal secondo giorno 

lavorativo successivo). 

Nel periodo dal 17 al 29 settembre saranno attive entrambe le modalità di prenotazione a 

seconda della data nella quale l’utente vuole fissare l’appuntamento (vedasi prospetto sottostante). 

 
 

Con il nuovo CUP sarà possibile prenotare anche la consultazione ipotecaria di note e dei 

titoli cartacei che finora avveniva in parte a cura del Consiglio Notarile e in parte attraverso delle 

mail di richiesta al Servizio di Pubblicità Immobiliare. 

Per quanto riguarda i servizi offerti dall’Ufficio Provinciale Territorio di Padova di seguito 

sono elencati quelli prenotabili con il nuovo CUP: 

 assistenza telefonica all’utenza professionale catasto fabbricati; 

 assistenza telefonica all’utenza professionale catasto terreni; 

 assistenza telefonica all’utenza professionale pubblicità immobiliare; 

 consultazione atti cartacei catasto fabbricati; 

 consultazione atti cartacei catasto terreni; 

 consultazione ipotecaria di note e dei titoli cartacei; 

 consultazioni catastali informatizzate; 

 presentazione e assistenza domande di volture catastali; 

Per i servizi di assistenza telefonica, in sede di prenotazione, vanno forniti, utilizzando 

l’apposito spazio, gli elementi utili del caso da trattare. Per la consultazione degli atti cartacei vanno 

indicati nello spazio gli estremi dell’atto da visionare. 

Viene richiesta la massima diffusione della presente comunicazione ai propri iscritti. 

 

Il Direttore (*) 

Giuseppe SACCONI 
(Firmato digitalmente) 

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Rodolfo Saraco 

 

 

L’ originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 

Data 

prenotazione 
16-set 17-set 20-set 21-set 22-set 23-set 24-set 27-set 28-set 29-set 30-set

Modalità attuale 20/9-1/10 21/9-01/10 22/9-1/10 23/9-1/10 24/9-1/10 27/9-1/10 28/9-1/10 29/9-1/10 30/9-1/10 1/10

Nuovo CUP 4/10 4/10-5/10 4/10-6/10 4/10-7/10 4/10-8/10 4/10-11/10 4/10-12/10 4/10-13/10 4/10-14/10 4/10-15/10 
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