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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 e di quello dedicato alla presentazione delle Domande di 

voltura catastali, comunica l’integrazione dei servizi mediante l’apertura dello sportello 

dedicato alla Assistenza Tecnica Professionale e all’Utenza catastale e l’integrazione dello 

sportello per le Ispezioni e visure ipo-catastali con il servizio di rilascio delle Certificazioni 

ipotecarie. 
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Pertanto, a partire dal 17 febbraio 2020, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30, le 

attività di Assistenza Tecnica Professionale e all’Utenza catastale saranno svolte solo presso 

lo sportello dell’Ufficio Territoriale della Direzione Provinciale di Benevento con sede in 

Viale Aldo Moro.  

Le attività di richiesta e rilascio delle Certificazioni ipotecarie, dal lunedì al venerdì ore 8.30-

12.30 e il pomeriggio dal lunedì al giovedì ore 14.00-15.30, saranno svolte solo presso lo 

sportello dell’Ufficio Territoriale della Direzione Provinciale di Benevento con sede in Viale 

Aldo Moro. 

        L’attività di accettazione delle formalità ipotecarie continuerà ad essere svolta presso 

l’UPT-Territorio della Direzione Provinciale di Benevento in via M. Foschini.  

       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 


