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Agli Ordini provinciali
dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali

LORO SEDI

Circolare 26/2009

Oggetto: Convenzione Agenzia del Territorio/CONAF - servizio di accesso diretto della banca
dati catastale - Procedura.

Il Consiglio Nazionale ha stipulato la convenzione con l'Agenzia del Territorio
per l'accesso al sistema telematico nazionale per la consultazione delle Banche dati catastali
ed ipotecarie.

Il servizio è accessibile a tutti gli iscritti. Il costo di accesso al servizio, come
deciso dal Consiglio il 2 ottobre u.s con deliberazione n. 59, è pari a 50 €/annui. Per poter
accedere al servizio si deve far richiesta alla Segreteria del CONAF compilando l'apposito
modulo (allegato A) allegando attestazione di avvenuto versamento sul c/c 00070075799,
codice IBAN IT02A0101503200000070075799 intestato 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 2010; la richiesta può
essere trasmessa o per e-mail all'indirizzo protocollo@conafpec.it o per fax al numero 06
8555961, il riferimento interno al Conaf è: Dott.ssa Daniela Catania.

Entro 30 giorni verrà trasmessa dalla segreteria del CONAF la password di
accesso e le relative prescrizioni. L'accesso alla banca dati telematica (visure e vax) è
gratuita mentre l'accesso ai dati ipotecari è a pagamento.

Con preghiera di massima diffusione.

Cordiali saluti
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Il sottoscritto (nome)
I I

(cognome)
I

nato a (città)
I

(prov.)
I I

sesso

~il codice fiscale
I

residente in (città)
I I

(prov.) U CAP
I

Via
I I

(n.)
I

Iscritto all'Ordine Provinciale di I I al n.1 I con indirizzo

e-mail pec @

Richiede

Firma

X

Nome utente

X

Password

ALLEGATO A

RICHIESTA ATTIVAZIONE PASSWORD PER L'ACCESSO AL SERVIZIO
TELEMATICO PER LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI CATASTALE

ED IPOTECARIA DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO.

AI Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali l'attivazione del Servizio per l'accesso
telematico alla consultazione della banca dati catasta le ed ipotecaria dell'Agenzia del Territorio e quindi chiede
l'attribuzione della relativa password di accesso. A tale scopo allega versamento di € 50,00 relative
all'anno I-I

Luogo I Il richiedente

Data I x

,..............................................................................................................................................................................

Riservato all'Ufficio

Per il Conaf:

Responsabile I

Data I

Protocollo

Luogo I


