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Ai Signori Presidenti del 

 

Consiglio Notarile 

 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

 

Ordine degli Ingegneri 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali  

 

Ordine degli Architetti Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori  

 

Collegio dei Periti Industriali e Periti 

Industriali laureati 

 

Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari 

laureati 

 

Ordine degli Avvocati e Procuratori 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili  

                          

     MANTOVA 

e, p.c. 

Agenzia delle Entrate 

Direzione Regionale Lombardia 

 

Area di Staff 

 

Settore Servizi – Ufficio Servizi catastali, 

cartografici e di Pubblicità immobiliare 

 

 

OGGETTO: Incremento delle giornate di apertura all’utenza per le 

consultazioni cartacee 
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Comunico che da martedì 13 ottobre p.v. saranno incrementate le 

giornate di apertura al pubblico dei servizi catastali e ipotecari garantendo la 

prevenzione e la sicurezza dei dipendenti dell’Ufficio e dell’utenza in ordine 

all’emergenza sanitaria da COVID-19. 

Detti servizi saranno erogati, esclusivamente su appuntamento, nei giorni 

di martedì e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e secondo le seguenti modalità:  

 

§ per la consultazione degli atti catastali cartacei, la prenotazione va eseguita 

attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it 

seguendo il percorso: 

Home → Contatti e assistenza → Assistenza catastale e ipotecaria → 

Prenotazione appuntamenti servizi catastali → Accedi al servizio 

oppure, attraverso il link 

https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup_v2/user.php 

e selezionando lo sportello “Consultazione atti catastali cartacei” 

 

§ per le ispezioni ipotecarie cartacee, le modalità di prenotazione attualmente 

in uso rimangono invariate e, cioè, occorrerà inviare una mail con oggetto 

“Richiesta appuntamento per Ispezione ipotecaria” ai seguenti indirizzi: 

- per SPI Mantova 

dp.mantova.spimantova@agenziaentrate.it  

e, per conoscenza, a stefania.moretti@agenziaentrate.it 

 

- per SPI Castiglione delle Stiviere 

 dp.mantova.spicastiglionedellestiviere@agenziaentrate.it 

 e, per conoscenza, a federica.borsotti@agenziaentrate.it 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il DIRETTORE PROVINCIALE 

ad interim 

Alfonso Orabona 

(firmato digitalmente) 
 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

 


