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Foggia,                                     

 

 

 

 

 

  

 

                                                                     
Disposizione di servizio n. 27/2019 – Attività di ispezioni e certificazioni ipotecarie – 

Pignoramenti – Rilascio copie – Riorganizzazione dei servizi.                                                                         
 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

 

 

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente atto 

 

 

• considerato il limitato numero di operatori addetti alla movimentazione dei repertori, dei volumi 

relativi al periodo pre-automazione e delle tavole dei nomi presso la sede del Servizio di 

Pubblicità Immobiliare di Lucera; 

• al fine di agevolare le attività di ispezione e certificazione ipotecarie, pignoramenti, rilascio copie 

eseguite presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Lucera, si forniscono le seguenti 

istruzioni operative, confermando l’organizzazione presente nell’attuale assetto. 

 

DISPONE 

 

la seguente riorganizzazione dei servizi 

A) Servizio di ispezioni ipotecarie  
• richiesta di ispezione ipotecaria relativa al periodo dal 01/01/1970 a data verifica: esecuzione 

immediata; 

• richiesta di ispezioni ipotecarie relative al periodo dal 01/01/1961 al 31 /12/1969: accettazione 

della richiesta di visura col pagamento del nominativo le cui formalità verranno messe a 

disposizione dopo dieci giorni lavorativi (nei periodi di assenza del sig. Giuseppe Troiano la 

movimentazione dei fascicoli verrà effettuata da addetti esterni debitamente autorizzati e sotto 

sorveglianza del personale interno secondo le disposizioni di cui alla nota prot. n. 5783 del 

27/06/2019); 

• richiesta di visura relativa al periodo dal 01/01/1901 al 31/12/1960: pagamento del nominativo 

con esecuzione (ricerca su tavole e repertori) entro dieci giorni lavorativi; la lettura delle 

formalità sarà convenuta con l’interessato (nei periodi di assenza del sig. Giuseppe Troiano la 

movimentazione dei fascicoli verrà effettuata da addetti esterni debitamente autorizzati e sotto 

sorveglianza del personale interno secondo le disposizioni di cui alla nota prot. n. 5783 del 

27/06/2019). 

 

B) Servizio di certificazione ipotecaria e rilascio copie  
• Rilascio entro dieci giorni lavorativi (nei periodi di assenza del sig. Giuseppe Troiano la 

movimentazione dei fascicoli verrà effettuata da addetti esterni debitamente autorizzati e sotto 

sorveglianza del personale interno secondo le disposizioni di cui alla nota prot. n. 5783 del 

27/06/2019). 
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C) Menzione pignoramenti 

• Il pignoramento sarà eseguito nell’ordine di trascrizione e nei tempi necessari al fine di consentire il 

deposito della nota certificata “appena possibile” nella Cancelleria del Tribunale (entro dieci 

giorni). 

 
 

Decorrenza 
 La presente disposizione di servizio ha decorrenza immediata. 

 

Rifermenti normativi 

• Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  

• Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

• Statuto dell’Agenzia delle Entrate 

• Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate 

 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE PROVINCIALE 

 Angela CAPOTORTO 

        (firmato digitalmente) 


