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All’Ordine degli Ingegneri di  Pistoia 

                                                                              

      All’Ordine degli Architetti di Pistoia 

           

      Al Collegio dei Geometri e Geometri  

                Laureati di Pistoia  

 

Al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati di Pistoia 

 

All’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali di Pistoia 

 

Collegio dei Periti edili di Pistoia

 Agrotecnici di Pistoia 

 

                                                                  All’Ordine degli Avvocati di Pistoia 

    

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Pistoia 

 

Consiglio Notarile di Firenze          

 

e, p.c. Direzione Regionale Toscana 

Settore Servizi 

Firenze 

 

 

 

OGGETTO: Nuovo modello di accoglienza presso l’ufficio Provinciale del 

Territorio. 

 

 

Questo ufficio comunica di seguito le modalità di accesso ai servizi erogati,  

a partire dal 9.11.2020. 

 

 

 

 
Direzione Provinciale di Pistoia 

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 
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AREA SERVIZI CATASTALI E CARTOGRAFICI 

 

Certificazioni/consultazione documenti 

• Visure e certificati:  lunedì, mercoledì, venerdì, ore 8.30 - 13.00 prenotabili 

tramite mail a dp.pistoia.docfa@agenziaentrate.it . 

• Consultazione documenti su supporto cartaceo: martedì, giovedì, ore 8.30 – 

13.00 con  prenotazione . 

 

Assistenza all'Utenza 

• Docfa e pregeo: martedì, ore 8.30 – 13.00  con prenotazione .                                                                                                                                     

• Volture catastali: martedì, giovedì, ore 9.30 - 10.10 con prenotazione .           

  

Accettazione atti - Catasto fabbricati 

• Istanze e rettifiche: lunedì, mercoledì, venerdì, ore 8.30 – 13.00 con 

prenotazione . 

• Volture catastali: martedì, giovedì, ore 9.30 - 10.10 con prenotazione  

 

Accettazione atti - Catasto terreni 

• Istanze e rettifiche: lunedì, mercoledì, venerdì, ore 8.30 - 13.00 con 

prenotazione . 

• Volture catastali: martedì, giovedì, ore 9.30 - 10.10 con prenotazione .                                                                                                     

• Richiesta di estratti per tipi di aggiornamento:  lunedì, mercoledì, venerdì, 

ore 8.30 -13.00 prenotabili tramite mail dp.pistoia.docfa@agenziaentrate.it  

 

 

AREA SERVIZI DI PUBBLICITA’ IMMOBILIARE DI PISTOIA 

 

• Presentazione formalità cartacee : dal lunedì al venerdì, ore 8.30 - 13.00, 

con le consuete modalità di svolgimento previste dalle specifiche 

disposizioni di legge.                                                                                                                     

                                                                                                               

• Consultazione ipotecaria di note e titoli cartacei:  

-martedì, giovedì, venerdì, ore 8.30 – 13.00 con prenotazione. 

-lunedì, mercoledì, ore 11.00 -13.00 con prenotazione. 

                                                                         

• Ultimo giorno lavorativo del mese, aperto solo: ore 8.30 - 11.00 
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AREA SERVIZI DI PUBBLICITA’ IMMOBILIARE DI PESCIA  

 

• Presentazione formalità cartacee : dal lunedì al venerdì, ore 8.30 - 13.00, 

con le consuete modalità di svolgimento previste dalle specifiche 

disposizioni di legge.                                                                                                                      

                                                                                                               

• Consultazione ipotecaria di note e titoli cartacei:  

- tutti i giorni, ore 11.20 -  13.00 con prenotazione. 

                                                                                                                                             

• Ultimo giorno lavorativo del mese aperto solo: ore 8.30 - 11.00 

 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Ivan Martini 
       (Firmato digitalmente) 

 

 
L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


