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All’Ordine dei Notai della Provincia di Benevento 

cnd.benevento@postacertificata.notariato.it 

 
All’Ordine dei Commercialisti  della Provincia di                       

Benevento 

commercialisti.benevento@legalmail.it 

 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento 

ordine.benevento@ingpec.eu 
 

All’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori di Benevento 

oappc.benevento@archiworldpec.it 

 

All’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali di 

Benevento 

protocollo.odaf.benevento@conafpec.it 

 

Al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di 

Benevento 

collegio.benevento@geopec.it 

 

Al Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari 

Laureati di Benevento 

collegio.benevento@pec.peritiagrari.it 

 

Al Collegio Professionale dei Periti Industriali della Provincia 

di Benevento 

collegiodibenevento@pec.cnpi.it 

 

All’Ordine degli Avvocati di Benevento 

ordineavvocatibenevento@pec.it 

 

 

La Direzione Provinciale di Benevento, dopo l’attivazione dello sportello per le 

ispezioni e visure ipo-catastali dello scorso aprile, comunica l’apertura di un nuovo sportello 

dedicato alla presentazione delle domande di voltura catastale da parte dei professionisti e 

contribuenti. 

Pertanto, a partire dal 7 ottobre 2019, dalle ore 8.30 alle 12.30, i documenti per eseguire le 

domande di voltura saranno accettati presso lo sportello dell’Ufficio Territoriale della 

Direzione Provinciale di Benevento con sede in Viale Aldo Moro. 

 

 

 

Direzione Provinciale di Benevento 

—————— 
Ufficio Provinciale - Territorio 
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Al fine di agevolare al massimo i Professionisti e i Contribuenti nell’assolvimento degli 

obblighi tecnici e fiscali,  continueranno ad essere svolti presso l’UPT-Territorio della 

Direzione Provinciale di Benevento in via M. Foschini i seguenti servizi: 

                      

• Assistenza Tecnica Professionale e all’Utenza (presso il front-office dell’UPT-

Territorio), solo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 

13:00; 

• Rilascio delle certificazioni catastali e copie atti (presso il front-office 

dell’UPT-Territorio), solo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 

8:30 alle ore 13:00; 

• Rilascio delle certificazioni ipotecarie (presso il Servizio di Pubblicità 

Immobiliare secondo piano UPT), dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 

13:00 (l’ultimo giorno del mese dalle ore 8:30 alle ore 11:00); 

• Accettazione atti P.I. (presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare secondo 

piano UPT), dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 (l’ultimo giorno 

del mese dalle ore 8:30 alle ore 11:00); 

 

A seguito di quanto sopra il Front-Office di via Foschini rimarrà chiuso nei giorni di 

martedì e giovedì. 

 

Tanto si rappresenta, confidando nel proseguimento di una costruttiva cooperazione 

professionale, nell’ottica di un costante miglioramento dei servizi resi dall’Agenzia delle 

Entrate. 

      

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                                                                                                     Mario Pantani 

                                                                                      firmato digitalmente 


