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Rua Pioppa, 22 – 41100 Modena – tel. 059/2059311
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All’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Provincia di Modena
P.le Boschetti, 8 Modena

Prot. n° 2592
Allegati

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena
P.le Boschetti, 8 Modena

Rif. nota del

Prot. n°

Al Collegio dei Geometri della Provincia di Modena
Via Scaglia Est, 144 Direzionale Diamante Modena
All’Ordine degli Architetti della Provincia di Modena
P.le Boschetti, 8 Modena
Al Collegio Professionale di Periti Agrari di Modena
C.so Vittorio Emanuele II, 113
Al CUP Comitato Unitario Professioni
P.le Boschetti, 8 Modena
All’Ordine dei Dottori Commercialisti
Via Emilia Est 25, Modena
Al Consiglio Notarile di Modena
C.so Canalgrande, 71 Modena
e, p.c. All’Agenzia del Territorio
Direzione Regionale per l’Emilia Romagna
BOLOGNA

OGGETTO: Nuovo orario di apertura dello sportello catastale decentrato di Pavullo nel
Frignano.
Si informano codesti Ordini e Collegi che lo sportello in oggetto dal 22/03 u.s.
osserva il seguente orario:
• Martedì: dalle ore 8.30 alle ore 11.30, eroga i seguenti servizi:
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-

consultazione, certificazione degli atti catastali compreso estratti della mappa
numerica e segnalazioni di anomalie presenti nella banca dati;

• Giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 13.00, eroga i seguenti servizi:
-

consultazione, certificazione degli atti catastali compreso estratti della mappa
numerica, segnalazioni di anomalie presenti nella banca dati, accettazione atti
PREGEO e consulenza tecnica;

• Sabato: dalle ore 8.30 alle ore 11.30 eroga gli stessi servizi del Giovedì.
E’ appena il caso di far presente che, in attesa del prossimo collegamento WEB,
presso lo sportello di Pavullo N/F non sono effettuabili i seguenti servizi:
-

visure e copie di planimetrie;

-

accettazione atti DOCFA;

-

accettazione domande di voltura;

-

accettazione domande di variazione di coltura con procedura DOCTE.
Si ricorda, inoltre, che le operazioni di visura e certificazione degli atti

catastali è possibile effettuarle per l’intero territorio nazionale.
Si fa presente, infine, che lo sportello è situato nei locali della sede Comunale di
Pavullo N/F, Piazza Borelli, 2° piano, tel. 0536/29960 – 29965, Fax 0536/325708,

e-mail:

sportellocatasto@comunepavullo-nel-frignano.mo.it.
Si prega di voler informare del contenuto della presente i propri iscritti, i quali
potranno rivolgersi, per ogni eventualità al geom. Natillo Italo, che riveste la funzione di
Responsabile dello sportello in argomento contattabile anche presso l’Ufficio di Modena, tutti i
giorni della settimana escluso il giovedì ed il sabato, al n° 059/2059362.

IL DIRETTORE
(Dott.Ing. Luigi del Monaco)

