
VISURE CATASTALI 
La visura è rappresentata dal rilascio di una copia in carta libera delle risultanze della banca dati, consente 
la consultazione degli atti e dei documenti catastali. 
La visura si ottiene mediante la compilazione di una form guidata che consente di identificare con 
precisione i dati ricercati e, successivamente, di scaricare e stampare in formato PDF l'estratto ufficiale 
contenente tutte le notizie relative ad uno o più immobili. 
 
In particolare consente di:  
● acquisire i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati); 
● verificare se una determinata persona (fisica o giuridica) risulti intestataria di beni immobili. 
 
La richiesta di visura può essere effettuata in base: 
● ricerca per immobile 
effettuata mediante identificativo catastale del bene (particella catastale per il catasto terreni o unità 
immobiliare urbana per il catasto urbano). La ricerca è limitata al solo catasto terreni o catasto fabbricati; 
● ricerca per soggetto 
intestato (o cointestato), effettuata mediante codice fiscale o dati anagrafici della persona (e possibile 
effettuare la ricerca anche per omonimi/nomi simili) 
La ricerca è svolta negli archivi sia del catasto terreni che del catasto fabbricati; è necessario specificare la 
provincia dell’immobile, non è possibile effettuare la ricerca su tutto il territorio. 
 
Tempi di evasione: immediato 
 
ESTRATTI DI MAPPA 
Con questo servizio è possibile ottenere gli Estratti di Mappa. L’Estratto di Mappa evidenzia la posizione 
sulla mappa di un determinato immobile o terreno. 
 
E' possibile accedere al servizio mediante la voce "visure catastali" cliccando, poi, sull'apposita Sezione 
"Estratto di Mappa" inoltre sarà presente la voce “info” dove vengono elencati tutti i comuni in cui è 
possibile ottenere gli Estratti di Mappa. 
 
Per richiedere l'Estratto occorre inserire obbligatoriamente il Comune e la Provincia di appartenenza, il 
numero di foglio, della particella, e della eventuale sezione (campo opzionale),in caso di esito positivo 
l’Estratto di Mappa è conteggiato 2 pagine logiche Il supporto cartaceo è solo ed esclusivamente in Formato 
A3.  
L'estratto di mappa è prodotto su file PDF. 
 
Tempi di evasione: immediato 
  



VISURE IPOCATASTALI 
Con questo servizio si possono effettuare 2 tipi di ricerca: Visura Ipocatastale Semplice e Visura Ipocatastale 
ad Uso Legale. 
E’ possibile effettuare le visure per Persone Fisiche e Persone Giuridiche presso tutte le Conservatorie dei 
Registri Immobiliari e gli Uffici Tavolari del territorio nazionale. 
Possono essere fatte per soggetto o per immobile e si ha la completa visione delle relative note di 
Conservatoria, dal quale risultano eventuali ipoteche.  
Per nota si intende qualsiasi documento (Trascrizione, Iscrizione e Annotamento) che risulta negli uffici 
pubblici a favore e/o contro il soggetto d’interesse. 
Per le visure destinate ad uso legale, ossia quelle opponibili a terzi e quindi utilizzabili per iscrivere ipoteche 
o intraprendere altri procedimenti, oltre a verificare la consistenza immobiliare, vengono effettuate anche 
consultazioni catastali al fine di poter reperire eventuali informazioni identificative e di provenienza non 
rilevabili in Conservatoria per poter garantire quindi la completezza e l’affidabilità della visura stessa. 
 
Il tempo medio di evasione: 10-20 giorni lavorativi. 
 
RINTRACCIO ANAGRAFICO 
Avendo l'indirizzo di una persona, è possibile verificarne l'esattezza o rintracciare l'attuale residenza.  
E' utile per l'eventuale recupero crediti, o modifiche di atti.  
 
Tempo di evasione del servizio: 15/20 giorni lavorativi. 
 
RICERCA ATTIVITA' LAVORATIVA 
E' un servizio finalizzato ad individuare il datore e la sede di lavoro di una persona fisica.  
 
Tempo di evasione del servizio: 15/20 giorni lavorativi. 
 
 
VISURA AL PRA 
Con questo servizio si possono effettuare 2 tipi di ricerca: Visura semplice e Visura complessa. 
Con il numero di targa è possibile ottenere tutte le informazioni relative al veicolo e al proprietario. 
 
Tempo di evasione del servizio: 3 giorni lavorativi. 
 
SCHEDE COMMERCIALI ONLINE 
E’ un nuovo servizio che permette di ottenere tutte le informazioni relative ad una Società. 
Si possono ottenere informazioni costantemente aggiornati poiché generati nello stesso istante in cui viene 
effettuata la richiesta e tutte le informazioni vengono attinte dai diversi archivi societari di proprietà delle 
Camera di Commercio e da altri archivi di natura economico commerciale contenenti dati pregiudizievoli 
quali protesti, fallimenti, prescrizioni,etc… 
Inoltre è possibile associare dati di bilancio e la valutazione di affidabilità del settore “rating” in cui opera 
l’azienda di interesse. 
 
Tempo di evasione del servizio: circa 1 giorno lavorativo pur non potendosi assumere il CAF alcuna 
responsabilità dell’eventuale maggior tempo necessario per l’evasione di una specifica richiesta. 
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