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Consiglio Notarile Distrettuale 
Provincia di AGRIGENTO 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
AGRIGENTO 

Ordine degli Architetti della Provincia di 
AGRIGENTO 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 
Provincia di AGRIGENTO 

Collegio dei Geometri della Provincia di 
AGRIGENTO 

Collegio dei Periti Agrari della Provincia di 
AGRIGENTO 

OGGETTO: Servizio Correzioni Veloci e Ispezioni ipotecarie cartacee relative al periodo 
ante-meccanizzazione (1920-1975). Modifiche delle giornate di apertura e 
attività - Decorrenza 18 giugno p. v .. 

Con la presente nota si comunica che il Servizio Correzioni Veloci e il Servizio di 
Ispezioni Ipotecarie cartacee, dedicati rispettivamente alle semplici rettifiche catastali 
eseguibili senza necessità di articolata istruttoria e alle ispezioni ipotecarie cartacee relative al 
periodo ante-meccanizzazione (1920-1975), subirà le seguenti modifiche negli orari di 
attività. 

In via temporanea, a partire dal 18 giugno p.v. e fino a successiva comunicazione, 

il Servizio Correzioni Veloci verrà attivato esclusivamente nei giorni di martedì 
e giovedì dalle ore 08:30 alle 13:00; 

il Servizio di Ispezioni Ipotecarie cartacee relative al periodo ante
meccanizzazione verrà attivato esclusivamente il giovedì dalle ore 08:30 alle 
13:00. 

L'esigenza di tale riduzione delle giornate di attività è dettata da una migliore 
razionalizzazione delle risorse umane disponibili in considerazione dell'approssimarsi del 
periodo feriale estivo e dalla volontà di incentivare e ottimizzare l'evasione dei servizi 
richiesti attraverso i canali telematici, quali istanze da contact center, recupero esiti da voltura 
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automatica scaturiti da successioni telematiche, trattazione istanze e registrazione domande di 
voltura affluite a mezzo posta elettronica certificata. 

Si coglie loccasione per ribadire ancora una volta la possibilità di avvalersi dei servizi 
telematici, così come avviene obbligatoriamente per la trasmissione dei documenti Docfa e 
Pregeo, anche per le istanze (tramite contact center) e per la presentazione delle domande di 
volture tramite l'indirizzo di posta certificata della Direzione 
( dp.agrigento@pce.agenziaentrate.it). 

Si chiede cortesemente di estendere la presente comunicazione a tutti gli iscritti dei 
Consigli, Ordini e Collegi in indirizzo. 

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

IL DIREITORE PROVINCIALE 
Antonina Lilla Maria Galluzzo 

firmato digitalmente 
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