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Napoli, data del protocollo    

 

Legione carabinieri  Campania                            

 

                                                Consiglio dell’ordine degli ingegneri della provincia di Napoli  

segreteria@ordingna.it  

 

Consiglio dell’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Napoli e 

provincia  

archnapoli@pec.aruba.it 

  

Consiglio dell’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Napoli  

protocollo.odaf.napoli@conafpec.it 

  

Collegio dell’ordine dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Napoli  

collegio.napoli@geopec.it 

  

Collegio dell’ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di 

Napoli  

ordinedinapoli@pec.cnpi.it  

 

Collegio interprovinciale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati Napoli – Caserta  

napoli@pecagrotecnici.it 

  

Consiglio notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola  

cnd.napoli@postacertificata.notariato.it  

p.c. All’Agenzia delle Entrate  

Direzione Regionale della Campania 

Settore Servizi 

Ufficio Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare 

Napoli 
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OGGETTO: Lavorazione delle richieste di ricerca ed abbinamento delle planimetrie 

delle unità immobiliari urbane presso l’archivio. 

 

Con riferimento all’oggetto, a conferma di quanto anticipato in sede di incontro 

svoltosi nel mese di dicembre 2022, si comunica che è stato completato il recupero delle 

richieste arretrate, inviate a mezzo e – mail, all’indirizzo dell’archivio 

upt.napoli.archivio@agenziaentrate.it .  

Al fine di fornire un servizio all’Utenza più efficace, per le richieste relative 

all’oggetto, si chiede di utilizzare preferibilmente la modalità di invio e – mail, all’indirizzo 

upt.napoli.archivio@agenziaentrate.it. 

Alla ricezione di un messaggio prova da parte dell’utente, in automatico, verranno 

inviate le istruzioni ed il modello da compilare per la richiesta che, a titolo meramente 

esemplificativo, si riportano in allegato. 

Si rimane a disposizione per eventuali necessità di chiarimento. 

Cordiali saluti, 
 
 

Il Capo Area Servizi all’Utenza 

         Paolo De Gennaro 

     (firmato digitalmente) 

      

             Il Direttore         

Mattia Barricelli 

(firmato digitalmente) 
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