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Consiglio Notarile L'Aquila Sulmona 

Avezzano 

cnd.laquila@postacertificata.notariato.it 

 

Al Collegio dei Geometri e Geometri laureati 

della Provincia di L’Aquila 

collegio.laquila@geopec.it  

 

Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali laureati della  Provincia di 

L’Aquila 

collegiodilaquila@pec.cnpi.it 

 

All’Ordine degli Architetti della Provincia di 

L’Aquila 

oappc.laquila@archiworldpec.it  

 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

L’Aquila 

ordine.laquila@ingpec.eu 

 

Al Collegio Provinciale degli Agrotecnici ed 

Agrotecnici Laureati di L’Aquila 

laquila@pecagrotecnici.it 

 

All’Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali della Provincia di L’Aquila 

protocollo.odaf.laquila@conafpec.it  

 

Al Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei 

Periti Agrari Laureati di L’Aquila 

collegio.aquila@pec.peritiagrari.it  
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OGGETTO: Nuova procedura di prenotazione appuntamenti per servizi 

catastali e ipotecari 

 

Si informa che presso l’ufficio provinciale-Territorio di L’Aquila è attiva 

la nuova procedura online di prenotazione appuntamenti, che consente di accedere 

ai servizi di assistenza catastale e ipotecaria. 

Il servizio, a cui si accede dal seguente link: 

https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action 

permette di: 

 prenotare un appuntamento per il giorno seguente a quello in cui si accede 

al servizio, collegandosi al sito fino alle 24.00, giorni festivi compresi 

 disdire un appuntamento entro le 14.00 del giorno lavorativo precedente al 

giorno dell'appuntamento 

 disdire parzialmente un appuntamento. 

E’ possibile prenotare fino a due appuntamenti al giorno.  

 

Con la presente, si chiede di dare la massima diffusione ai propri iscritti. 

 

 L’occasione è gradita per porgere i migliori auguri di Buona Pasqua. 

 

 

Il Direttore (*) 

Massimo Di Gasbarro 
Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale ad interim Marco Di Pasquale  – Dis.Serv. 23/2020 

prot. n. 2975-R del 03/.12/2020 
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