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Consiglio Notarile di Mantova 

 

Ordine degli Avvocati di Mantova 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Mantova 

 

Ordine degli Ingegneri di Mantova 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori di Mantova 

 

Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati di Mantova 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali di Mantova 

 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati di Mantova 

 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati di Mantova 

 

Collegio Provinciale degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati di Mantova 

 

p.c. Direzione Regionale Lombardia 

 Settore Servizi 

Ufficio Servizi catastali, cartografici e di 

pubblicità immobiliare 

 

Area di Staff 

 

OGGETTO: Servizi di Pubblicità Immobiliare di Mantova e di Castiglione delle 

Stiviere. Implementazione degli appuntamenti per il servizio di 

ispezione ipotecaria cartacea  

 

Facendo seguito alla nota prot. n. 11966 del 01.03.2021, tenuto conto delle 

esigenze manifestate dall’utenza, comunico che, a partire da giovedì 1° aprile 

2021, sarà incrementato il numero degli sportelli e ciascun utente potrà prenotare 
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massimo tre appuntamenti al giorno, per una durata complessiva di 90 minuti, 

riportando nella richiesta i seguenti dati:  

1. nome, cognome e codice fiscale del richiedente 

2. un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica (non PEC) 

3. la categoria di appartenenza del richiedente 

4. indicazione degli atti cartacei richiesti in consultazione per consentire 

all’ufficio di predisporre preventivamente la documentazione da 

visionare. 

Rimangono invariate le due giornate di erogazione del servizio: martedì e 

giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00. 

Ogni utente non potrà rimanere in ufficio oltre 90 minuti, comprensivi delle 

operazioni di cassa; ogni appuntamento fissato oltre il suddetto limite sarà ritenuto 

annullato. 

Tali modifiche si rendono necessarie allo scopo di permettere al maggior 

numero possibile di persone di accedere al servizio di ispezioni ipotecarie cartacee 

nel rispetto delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di 

lavoro in questo particolare contesto di pandemia. 

Qualora l’utente non si dovesse presentare all’appuntamento, dovrà produrre 

una nuova richiesta con le stesse modalità sopra descritte. 

Considerata la rilevanza delle informazioni fornite, invito gli Ordini e i 

Collegi professionali in indirizzo a darne la massima diffusione ai propri iscritti 

sensibilizzando, nel contempo, gli stessi all’osservanza scrupolosa delle 

disposizioni indicate e in particolare a quelle disposte in merito alla tutela della 

salute pubblica.  

Nel ringraziare anticipatamente per la fattiva collaborazione e nel rimanere a 

disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti. 

 

 

 

 

LA DIRETTRICE PROVINCIALE 

Giuseppina Mazzocco 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


