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Consiglio Notarile di Venezia 
cnd.venezia@postacertificata.notariato.it 

 

Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Venezia 

ordine.venezia@ingpec.eu 

 

Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Venezia 

oappc.venezia@archiworldpec.it 

 

Ordine degli Avvocati di Venezia 
consiglio@venezia.pecavvocati.it 
 

Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Venezia 
ordine@odcecvenezia.legalmail.it 
 

Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali della Provincia di 

Venezia  

protocollo.odaf.venezia@conafpec.it 

 

Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Venezia 

collegio.venezia@geopec.it 

 

Collegio dei Periti Agrari e Periti 

Agrari Laureati della Provincia di 

Venezia 

collegio.venezia@legalmail.it 

 

Collegio dei Periti Industriali della 

Provincia di Venezia 

collegiodivenezia@pec.cnpi.it 

 

Collegio Agrotecnici della Provincia 

di Venezia 

venezia@pecagrotecnici.it 

 

e, p.c. DR Veneto SCCPI 

dr.veneto.sccpi@agenziaentrate.it 

 

 

Direzione provinciale di Venezia 

Ufficio provinciale – Territorio  
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OGGETTO: Servizi ipocatastali a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

 

In relazione al perdurante stato di emergenza, conseguente all’epidemia da coronavirus 

Covid-19, si informano le categorie professionali in indirizzo sullo stato dei servizi erogati 

dall’Ufficio provinciale - Territorio di Venezia. 

 

PreGeo: Il servizio è sospeso fino al 3 aprile 2020 (anche gli estratti di mappa per 

PreGeo). La comunicazione di riattivazione avverrà tramite SISTer. 

Do.C.Fa.: Il servizio è regolare, sia per l’accettazione che per l’accertamento. 

Volture catastali: Quelle predisposte con il programma “Voltura 1.1” vanno inviate 

all’indirizzo e-mail dell’Ufficio dp.venezia.uptvenezia@agenziaentrate.it oppure 

all’indirizzo di posta certificata dp.venezia@pce.agenziaentrate.it. I pagamenti vanno 

eseguiti sul conto corrente IBAN IT30U0760102000000025729351 o con Mod. F24 Elide 

(codice ufficio KN5). Le volture cartacee vanno preferibilmente inviate per posta ordinaria 

(raccomandata) o consegnate allo sportello di prima accoglienza dell’Ufficio. In alternativa 

alle due modalità di pagamento sopra riportate le volture cartacee possono essere pagate con 

le marche servizi (per i tributi) e le marche da bollo. 

Istanze di correzione, richieste informazioni e Do.C.Te. (mod. 26): Vanno inviate 

all’indirizzo e-mail dell’Ufficio dp.venezia.uptvenezia@agenziaentrate.it o all’indirizzo di 

posta certificata dp.venezia@pce.agenziaentrate.it. Lasciate sempre un recapito telefonico 

ed un indirizzo e-mail personale per essere contattati nel caso di richiesta di chiarimenti o di 

integrazione documentale. Per le istanze in bollo (€ 16,00) utilizzate il Mod. F24 Elide 

(codice ufficio KN5) o il conto corrente IBAN IT30U0760102000000025729351. Si 

sottolinea che il canale preferenziale per la correzione dei dati catastali è il Contact Center, 

liberamente accessibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it. 
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Formalità ipotecarie: Il servizio di accettazione formalità e restituzione dupli è 

regolare.  

Ispezioni ipotecarie: Il servizio ispezioni in ufficio è chiuso. Tramite il collegamento 

on-line o la convenzione SISTer si possono eseguire le ispezioni delle note del periodo 

telematico (SPI Venezia dal 16.4.1997, SPI Chioggia dal 19.02.1998 all’attualità) e del 

periodo cartaceo per le sole note acquisite otticamente (per le trascrizioni SPI Venezia dal 

1.1.1974, SPI Chioggia dal 1.1.1973, alla data di inizio meccanizzazione), nonché dei titoli 

telematici. 

Certificati ipotecari e richiesta copie: Il servizio è erogato solamente con invio del 

Mod. 311, compilato con procedura informatica UniCert, tramite il servizio telematico, o 

all’indirizzo di posta elettronica dp.venezia.spivenezia@agenzientrate.it e pagamento con 

Mod. F24 Elide (codice ufficio KU7 per SPI Venezia, KU8 per SPI Chioggia).  

 

Con la richiesta di estendere i contenuti della presente ai propri iscritti, si coglie 

l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

        IL CAPO UFFICIO (*)  

           Claudio Prestini 

 (firmato digitalmente) 

 
             (*) firma su delega del Direttore Provinciale Eugenio Amilcare 

 

 


