
Ufficio Provinciale di Bologna

Bologna, 12 febbraio 2008

Prot. n° 2484

Allegati 

Rif. nota del 

Prot. n° 

             Al Consiglio Notarile 
             della Provincia di MODENA
            
             Al Collegio dei Geometri
             della Provincia di MODENA
             
             All’ Ordine degli Ingegneri 
             della Provincia di MODENA
            
             All’ Ordine dei Dottori 
             Agronomi  e Forestali
             della Provincia di MODENA
             
             All’ Ordine degli Architetti 
             della Provincia di MODENA
             
             Al Collegio dei Periti Agrari
             della Provincia di MODENA
             
             Al Collegio dei Periti Industriali
             della Provincia di MODENA
             

Oggetto: Catasto - diversa articolazione servizio accettazione atti tecnici e 
nuovi orari apertura archivi storici.

Facendo  seguito  a  quanto  esposto  e  definito  nella  riunione  della  commissione 

Interprofessionale Catasto del 5 febbraio 2008 si  comunicano, affinché venga data 

ampia  diffusione  agli  iscritti  agli  Ordini  e  Collegi,  le  seguenti  modifiche 

nell’organizzazione del servizi accettazione atti tecnici  e accesso agli archivi storici.

Accettazione Docfa  e Pregeo

A far data da lunedì 3 marzo 2008 sarà possibile presentare atti esclusivamente 

tramite le seguenti due modalità:

Piazza Malpighi n.11, 40123 Bologna tel. +390516458311  e-mail: up_bologna@agenziaterritorio.it
P.I. 06455481009/C.F. 80416110585



1. invio telematico  

2. prenotazione  di  appuntamento   tramite  servizio  telematico  all’indirizzo 

http://www.agenziaterritorio.it/cup/user.php .

Ogni giorno lavorativo dal Lunedì al Venerdì  l’Ufficio garantirà, per quanto riguarda 

l’accettazione con prenotazione,  due sportelli  per il  Servizio Accettazione Docfa ed 

uno sportello per il Servizio Accettazione Pregeo.

Si rammenta che è possibile prenotare anticipatamente sino a quindici giorni prima 

della data prevista per l’appuntamento.

Archivi storici

Dal 31 marzo 2008 verranno modificati i giorni di apertura al pubblico degli Archivi 

storici catastali.

 Archivio Mappe: apertura settimanale martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 

8.30 alle ore 12.00.

 Archivio Tipi di Aggiornamento Catasto Terreni: apertura settimanale martedì e 

giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

 Archivio Planimetrie urbane: apertura settimanale lunedì e mercoledì dalle ore 

8.30 alle ore 12.00.

La  consegna  dei  Tipi  di  aggiornamento  approvati  sarà  limitata  alle  mattine  del 

mercoledì e venerdì presso il salone mappe.

IL DIRETTORE F.F.
 Maurizio Cenacchi

f.to Maurizio Cenacchi
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