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PRESENTAZIONE DI ISTANZE IN MATERA CATASTALE: NUOVE MODALITA’ 
Si comunicano di seguito importanti innovazioni in materia di presentazione e ritiro delle Istanze presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. 

Innanzitutto, viene fissato il numero di n° 3 istanze per utente. Le istanze medesime, correttamente compilate sulla modulistica 

predisposta dall’Ufficio, potranno anche essere presentate presso il “Servizio di accoglienza” e saranno evase entro il limite massimo di 45 gg. lavorativi. 
Eventuali urgenze dovranno essere autorizzate. 

Inoltre, qualora la presentazione di istanze riguardanti la materia catastale avvenga per il tramite di persona diversa da uno dei titolari di diritti reali 
sull’immobile, dovrà essere allegata delega, datata e contenente le generalità del delegato, nonché fotocopia del documento del delegante. 

L’Ufficio provvederà all’identificazione del soggetto che presenta l’istanza ed a trattenere agli atti tali documenti. 

Si chiarisce la necessità di delega non ricorre nel caso di presentazioni di istanze relative ad una correzione di: 

• errore sulla persona cui è intestato l’immobile; 

• errore ortografico nell’intestazione; 

• errore o assenza di codice fiscale, luogo e data di nascita; 

• evidente errore nei diritti, nelle quote, nelle annotazioni; 

• errore sui dati di toponomastica; 

• grossolano errore di consistenza dell’immobile; 

• richiesta di identificativo catastale. 

Ne deriva che tali tipologie di istanze, sottoscritte da uno dei titolari dei diritti reali, possono essere presentate anche da altro soggetto, senza alcuna 
delega. 

La decorrenza di tali disposizioni è IMMEDIATA. Per l’obbligo di delega sarà concesso un periodo di adeguamento fino al giorno 19 marzo 
2007. Presso il Servizio di Accoglienza e la Segreteria del Settore Gestione Banche Dati sono a disposizione i modelli di delega utilizzabili 
per gli usi di cui al presente Avviso. 

 
Torino, 12 febbraio 2007        Il Responsabile del Settore Gestione Banche Dati 
                ing. Giacomo Tarantino 


