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Comunicazione a mezzo PEC: 

All’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e 

Forestali di Frosinone. 

All’Ordine degli Architetti, Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori di Frosinone 

All’Ordine degli Ingegneri di Frosinone 

Al Collegio Provinciale dei Geometri e 

Geometri Laureati di Frosinone 

Al Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei 

Periti Agrari Laureati di Frosinone 

Al Collegio Professionale dei Periti Industriali 

e P.I. laureati della Provincia di Frosinone 

Al Collegio Provinciale degli Agrotecnici di 

Frosinone  

Al Consiglio Notarile di Cassino 

Al Consiglio Notarile di Frosinone 

 

 e, p.c.    Direzione Regionale Lazio 

Ufficio Servizi Catastali, Cartografici e di 

Pubblicità Immobiliare 

 

Allegati: - 

OGGETTO: Riapertura parziale degli sportelli per i servizi dell’Ufficio 

Provinciale Territorio  

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 263 del D.L. 34/2020, c.d. 

“Decreto rilancio”, convertito con Legge 17 luglio 2020 n. 77, con l’Atto 

dispositivo n. 50 del 21 luglio 2020, il Direttore provinciale ha disposto la parziale 

riapertura al pubblico degli sportelli dell’Ufficio Provinciale Territorio di 

Frosinone. 

Pertanto, fino a diversa disposizione, si comunica che: 

 
 

Direzione Provinciale di Frosinone 

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio  
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Per i “Servizi catastali” gli sportelli saranno aperti nei giorni di lunedì e venerdì, 

dalle ore 8,30 alle ore 13,00  

- Con emissione del ticket all’accesso in sala (oppure con web-ticket già 

prenotato on-line) per i seguenti servizi: 

o Visure catastali ai contribuenti privi delle abilitazioni a 

Fisconline e degli altri servizi telematici. 

o Consegna documenti (istanze, volture, comunicazioni, ecc.). 

- Previo appuntamento, da prenotarsi sul sito internet dell’Agenzia 

www.agenziaentrate.gov.it  (Home > Contatti e assistenza > Assistenza 

catastale e ipotecaria > Prenotazione appuntamento servizi catastali > Accedi al 

servizio)  per i seguenti servizi: 

o Accesso agli atti catastali cartacei 

o Assistenza professionale catasto fabbricati (il lunedì) 

o Assistenza professionale catasto terreni (il venerdì)  

Si consiglia di indicare brevemente, nelle note, la motivazione 

dell’appuntamento. 

 

Per i “Servizi di pubblicità immobiliare”: 

- Tutti i giorni, dalle 8,30 alle 13,00 per l’Accettazione delle formalità; 

- Il mercoledì e il venerdì, dalle 8,30 alle 13,00 previo appuntamento, da 

prenotarsi via e-mail oppure al contatto telefonico n. 0775-810614, per 

le ispezioni ipotecarie cartacee. 

 

Si raccomanda ai professionisti di privilegiare l’utilizzo dei canali telematici 

Sister, Unimod, nonché la PEC e l’e-mail. 

L’Ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione ai seguenti 

contatti: 

E-mail: dp.frosinone.uptfrosinone@agenziaentrate.it  

PEC: dp.frosinone@pce.agenziaentrate.it  

Centralino: 0775 – 8101 

 

Si prega di volerne dare diffusione agli iscritti di codesti ordini e collegi 

professionali. 

Distinti saluti.                                                                                                                                       

                                         Il Direttore dell’U.P. Territorio (*) 

                                       Orante Paris  
                                             Firmato digitalmente 

                                                      * Firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani 
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