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Convenzione Agenzia del Territorio/CONAF – servizio di accesso diretto
della banca dati catastale – Tariffe 2012 Servizio Visure Catastali e Ispezioni
Ipotecarie.

Il Consiglio dell’Ordine Nazionale con delibera n. 247/2011 del 16 novembre 2011 ha
deliberato per quest’anno di riattivare il servizio banca dati catastale per gli Iscritti mantenendo
invariata la tariffa di acceso al servizio per l’annualità 2012, con un costo pari ad € 50.
Si ribadisce che il servizio ha validità annuale – anno solare 1 gennaio 2012/31 dicembre
2012 – e che il costo di € 50 annui è onnicomprensivo per quanto riguarda l’accesso alla banca dati
catastali con visure e vax illimitati.
Anche per quest’anno, per gli utenti che ne facciano richiesta, è possibile usufruire del
servizio Ispezioni Ipotecarie al costo di attivazione di € 20, oltre un deposito cauzionale di € 100.
Si ricorda che il deposito serve unicamente a creare il castelletto che, dato il tipo di
convenzione, è unico per tutti gli utenti. Pertanto l’Iscritto è tenuto obbligatoriamente a fare un
ulteriore bonifico di importo pari alle ispezioni che intende effettuare e a dare comunicazione al
CONAF delle Ispezioni Ipotecarie effettuate inviando una dichiarazione come previsto dal
Regolamento per il servizio Agenzia del Territorio.
Per poter accedere al servizio Banca dati catastale ed eventualmente al servizio ipotecario,
coloro che avevano già l’abilitazione nell’anno 2011, in convenzione CONAF, devono solo inviare
un’e-mail a protocollo@conafpec.it, oppure a serviziosegreteria@conaf.it indicando nome,
cognome, codice fiscale, e-mail PEC allegando copia del bonifico effettuato su c/c 000070075799,
codice IBAN IT02A0101503200000070075799 intestato a Consiglio dell’Ordine Nazionale dei
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali con la seguente causale: richiesta accesso al servizio
telematico Agenzia del Territorio a partire dal 1 gennaio 2012.
Per aderire al Servizio i nuovi utenti devono far richiesta alla Segreteria del CONAF
compilando l’apposito modulo (Allegato A) allegando copia del bonifico effettuato su c/c
000070075799, codice IBAN IT02A0101503200000070075799 intestato a Consiglio dell’Ordine
Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali con la seguente causale: richiesta accesso al
servizio telematico Agenzia del Territorio a partire dal 1 gennaio 2012.
La richiesta deve essere trasmessa o per e-mail certificata all’indirizzo
protocollo@conafpec.it, o per e-mail ordinaria a serviziosegreteria@conaf.it , avendo cura di
compilare in modo leggibile tutti i campi.
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Daniela Catania.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, verrà trasmessa dalla segreteria del
CONAF la chiave utente e la password per accedere al servizio e le relative prescrizioni.
Il CONAF non è responsabile di eventuali ritardi nell’abilitazione, non dipendenti dal
proprio operato.
Con preghiera di massima diffusione presso i propri iscritti.
Cordiali saluti

f.to Il Presidente
Andrea Sisti, Dottore Agronomo

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it

2

