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OGGETTO: Chiusura degli sportelli dei servizi catastali e cartografici dell’Ufficio
Provinciale Territorio di Roma a far data dall’8 aprile.
Gentili Presidenti,
con riferimento a quanto a voi già comunicato dalla Direzione Regionale del Lazio con
nota a firma del Direttore regionale prot. n. 32801 del 6 aprile u.s., informo che a far
data da domani 8 aprile gli sportelli dei servizi catastali e cartografici dell’Ufficio sono
chiusi al pubblico.
Il provvedimento è stato adottato al fine di limitare al minimo sia la presenza
fisica del personale in Ufficio sia gli spostamenti degli utenti in ottica di maggiore
prevenzione della salute pubblica legata all’emergenza COVID-19.
I servizi saranno comunque assicurati in modalità back office attraverso tutti i
canali telematici a disposizione: Sister, Contact center, PEC, e-mail funzionali e sito
istituzionale dell’Agenzia delle Entrate dove è possibile accedere alle banche dati con
differenti modalità:
 Geoportale Cartografico Catastale,
 Consultazione rendite catastali,
 Risultanze catastali,
 Visura catastale (ispezione ipotecaria) online,
questi ultimi due accessibili previa registrazione a Entratel/Fisconline.
Di seguito vi riporto l’elenco dei servizi e le caselle di posta elettronica
utilizzabili:
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Servizi

Casella PEC

Tutti

up_roma1@pce.agenziaterritorio.it

Servizi

Indirizzo di posta elettronica

Servizi per utenza professionale

upt.roma.professionisti@agenziaentrate.it

Servizi per utenza non professionale

upt.roma.serviziutenza@agenziaentrate.it

Richiesta modelli 98

upt.roma.urp@agenziaentrate.it

Accettazione DOCFA

upt.roma.accettazionedocfa@agenziaentrate.it

Accettazione PREGEO
Volture catastali

upt.roma.pregeo10@agenziaentrate.it
upt.roma@agenziaentrate.it
upt.roma.volture@agenziaentrate.it

Servizi tecnici estimativi

upt.roma.servizitecnici@agenziaentrate.it

Abilitazione al servizio telematico assistenza
Rilascio dati censuari massivi e
cartografia catastale in formato
digitale
Assistenza e chiarimenti su questioni
di natura contabile
1. Assistenza e chiarimenti sui
collaudi Docfa;
2. Assistenza e chiarimenti sui
collaudi Pregeo;
3. Assistenza e chiarimenti su
problematiche di Catasto
Urbano, rettifiche delle
banche dati
Assistenza e chiarimenti su
problematiche relative alle attività di
Alta Valenza Fiscale
Contenzioso catastale

upt.roma.staff@agenziaentrate.it

upt.roma.staff@agenziaentrate.it

upt.roma@agenziaentrate.it

upt.roma.comma336@agenziaentrate.it
upt.roma.legale@agenziaentrate.it
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La riapertura dei servizi in front-office vi sarà comunicata tempestivamente non
appena ci saranno disposizioni in merito dalle nostre Direzioni centrali e regionale.
Certo della vostra comprensione e collaborazione, nel ringraziarvi chiedo di
portare questa comunicazione a conoscenza di tutti i vostri iscritti.

IL DIRETTORE
Salvatore Musumeci
(Firmato digitalmente)
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