
 
 

          presso il  
                         Ministero della Giustizia 

 

 

Circ.CNI n. 522/XIX Sess./2020 
 

Ai Presidenti degli Ordini 
territoriali degli Ingegneri 
LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto: Comunicazione Agenzia delle Entrate relativa alla riattivazione del servizio 
di trasmissione telematica degli atti di aggiornamento geometrico e di 
rilascio degli estratti di mappa. 

 

Si trasmette, per dovuta conoscenza, la comunicazione dell'Agenzia delle 

Entrate - Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare 

prot. n. 138584 datata 20.03.2020 relativa alla riattivazione del servizio indicato in 

oggetto.  

Vi invitiamo a veicolare la comunicazione che sarà anche pubblicata sul ns sito 

web. 

Cordiali saluti 

 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 
       (Ing. Angelo Valsecchi)                              (Ing. Armando Zambrano) 

 
  
 
 
 
 
Allegato: c.s.d. 
 
 
 

Via XX Settembre, 5 
00187 – Roma, Italy 
tel. +39.06.6976701 
segreteria@cni-online.it 
segreteria@ingpec.eu  
www.tuttoingegnere.it 

r.spadano
Timbro



L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
   Agenzia delle Entrate – Divisione Servizi - Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare  

Largo Leopardi, 5 – 00185 Roma – e-mail: dc.sccpi@agenziaentrate.it.it 
 

  
Al Consiglio Nazionale    

Roma, 
 

 
Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
(direzione.cnappc@archiworldpec.it) 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
(segreteria@ingpec.eu) 

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali 
(protocollo@conafpec.it) 

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 
Laureati  
(cng@geopec.it) 

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti 
Agrari Laureati 
(segreteria@pec.peritiagrari.it) 

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti 
Industriali Laureati 
(cnpi@pec.cnpi.it) 

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici Laureati 
(agrotecnici@pecagrotecnici.it)  

 
OGGETTO: Riattivazione del servizio di trasmissione telematica degli atti di 
aggiornamento geometrico e di rilascio degli estratti di mappa.  
 

Con la presente si comunica che da lunedì 23 marzo p.v. saranno nuovamente attivi i 
servizi di trasmissione telematica degli atti Pregeo e di rilascio degli estratti di mappa ad 
uso aggiornamento in tutti gli Uffici per i quali, a causa delle problematiche connesse 
all'emergenza in atto, gli stessi erano stati inibiti nei giorni scorsi. 
 
Si segnala che, viste le difficoltà in essere, non è possibile, allo stato attuale, garantire 
l'espletamento dei controlli a valle dell'approvazione automatica degli atti Pregeo e il 
servizio di rilascio degli estratti di mappa potrebbe subire dei rallentamenti.  

 
Divisione Servizi  
_________ 

Direzione Centrale Servizi Catastali,  
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare 
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Si evidenzia infine che verranno di volta in volta comunicate, sulla piattaforma SISTER, le 
situazioni particolari per le quali, in regime di minimo preavviso, dovrà essere disposta la 
chiusura di taluni Uffici per le indifferibili operazioni di sanificazione dei locali o per altre 
esigenze straordinarie, con interruzione dei predetti servizi per il tempo strettamente 
necessario. 

 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 

 Marco Selleri 
firmato digitalmente 

 


