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Prefettura 

Ufficio Territoriale del Governo di 

Brescia 

 

Consiglio Notarile di Brescia 

Ordine degli Ingegneri di Brescia 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori di Brescia 

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali di Brescia 

Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati di Brescia 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati di Brescia 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati di Brescia 

Ordine degli Avvocati di Brescia 

Ordine Dottori Commercialisti e degli 

esperti contabili di Brescia 

Collegio Provinciale degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureti di Brescia 

Sportelli catastali decentrati della 

provincia di Brescia 

 

 e, p.c.    Direzione Regionale Lombardia 

- Area di Staff 

- Settore Servizi 

Ufficio Servizi catastali, cartografici 

e di pubblicità immobiliare  

   
 

OGGETTO: Consultazione atti cartacei catastali 

 
 

Direzione Provinciale di Brescia 

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio  
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Per gestire in modo tempestivo e funzionale il trasferimento degli archivi 

catastali cartacei nella nuova sede di via Sorbanella in Brescia, comunico che la 

consultazione dei relativi atti sarà assicurata non mediante appuntamento 

prenotato on-line ma nell’ipotesi di indifferibilità e urgenza a seguito di richiesta 

da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica 

“dp.brescia.uptbrescia@agenziaentrate.it” indicando nell’oggetto “richiesta 

consultazione atti catastali cartacei”. 

Nel testo della mail è da evidenziare espressamente il motivo della 

richiesta indicando le anomalie, rilevate con la consultazione degli atti 

informatizzati, che dovessero essere ostative al completamento delle pratiche di 

proprio interesse. 

 

A completamento del trasferimento degli archivi catastali cartacei, 

previsto entro il prossimo 15 febbraio, comunicherò la data di riattivazione della 

procedura per la prenotazione on-line degli appuntamenti. 

 

Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo anticipatamente per la vostra 

collaborazione. 

 

 

Cordiali saluti 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Alfonso Orabona 
(Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

Un originale del presente atto è conservato presso l’ufficio emittente 
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