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Torino, data del protocollo 

 
Al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti 

di Torino – Pinerolo  

Via Bertola, 40 

TORINO 

  

Al Consiglio Notarile dei Distretti 

Notarili Riuniti di Biella ed Ivrea 

Via Duomo, 3 

BIELLA 

  

All’ Ordine Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, 

Torino 

Via Carlo Alberto, 59 

TORINO 

  

All’ Ordine degli Ingegneri 

Via Giolitti, 1 

TORINO 

  

All’ Ordine degli Architetti 

Via Giolitti, 1  

TORINO 

  

All’ Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali 

Via Peyron, 13 

TORINO 

  

Al Collegio dei Geometri di Torino e 

Provincia 

Via Toselli, 1  

TORINO 

  

Al Collegio Interprovinciale dei Periti 

Agrari e dei Periti Agrari Laureati di 

Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e 

Valle d’Aosta 

Via Massena, 13 bis 

TORINO 

 

All’ Ordine degli Avvocati di Torino 

 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 130 

TORINO 

 

 
 

Ufficio Provinciale di Torino – Territorio 
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Al Collegio Provinciale Agrotecnici e 

Agrotecnici Laureati 

Via Ponza, 2  

TORINO 

  

Al Collegio dei Periti Edili e Periti 

Industriali 

Corso Unione Sovietica, 455 

TORINO 

 

E p.c.: 
 

Alla  Direzione Regionale del Piemonte 

Ufficio Servizi catastali, cartografici e 

di pubblicità immobiliare 

Corso Vinzaglio, 8 

TORINO 

 

Allegati: 2 

 

OGGETTO: Nuovi orari di apertura al pubblico del front-office servizi 

catastali di Torino, Via Guicciardini, 11 – Nuova modalità 

telematica di invio documenti e istanze 

 

Al fine di tendere ad una progressiva uniformazione dei giorni di apertura 

al pubblico dei front-office degli Uffici dell’Agenzia siti nella città di Torino, 

comunico che dal 15 ottobre 2021, il front-office servizi catastali di Torino – Via 

Guicciardini, 11 osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: 

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

previa prenotazione obbligatoria, tramite CUP o Webticket, dei servizi 

richiesti. 

Resta fermo che l’utenza professionale potrà accedere a tale modalità di 

erogazione dei servizi esclusivamente nel caso non esista un canale telematico o 

agile di fruizione degli stessi, oppure in caso di documentata urgenza. 

Colgo l’occasione per ricordare che è stato recentemente implementato sul 

sito Internet dell’Agenzia, tra i servizi on-line disponibili previa autenticazione, il 

nuovo servizio di “Consegna documenti e istanze”, comprendente anche tipologie 

documentali connesse a procedimenti catastali, che può essere utilizzato sia per 

consegnare documentazione a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia delle 
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entrate, sia per consegnare istanze di propria iniziativa, anche per conto di un 

soggetto terzo delegante. 

In caso di esito positivo dell’invio, l’utente riceverà, tramite sms o e-mail, 

una “ricevuta di consegna” con il numero di protocollo. In caso di esito negativo 

riceverà, invece, una “ricevuta di scarto”, sempre tramite sms o e-mail. 

L’applicativo pertanto, da una parte, consente all’utente di conoscere in tempo 

reale il numero di protocollo dell’istanza o della documentazione trasmessa, 

rendendo più rapide ed agevoli eventuali interlocuzioni successive con l’Ufficio, 

dall’altra, consente all’Ufficio una più rapida evasione della pratica grazie 

all’immediata disponibilità, nel sistema di protocollo, dell’intero fascicolo in 

forma digitale. 

Per maggiori informazioni, rimando alla brochure e alla guida all’utilizzo 

allegate alla presente. 

Ricordo inoltre che, unitamente al nuovo servizio citato, il canale 

privilegiato di trasmissione all’Ufficio delle istanze di correzione/rettifica è la 

casella di posta elettronica certificata up_torino@pce.agenziaterritorio.it; 

diversamente, gli indirizzi di posta elettronica ordinaria sono utilizzabili 

esclusivamente per richieste di informazioni o per altre comunicazioni. 

Prego cortesemente di dare opportuna ed ampia informativa di quanto sopra 

ai propri Iscritti. 

L’occasione mi è gradita per porgere i miei migliori saluti. 

 

 

                                                              IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                                                              Stefano Giuseppe Chiozza 
                                                                    firmato digitalmente 
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