
BANCHE DATI DELLA P.A.
Tutte le informazioni che vuoi in un click.

ISI FORMAZIONEPAGODIGITALE

L’OFFERTA

Visura SpA ha sottoscritto un nuovo accordo con l’Ordine per la consultazione online delle banche 
dati della Pubblica Amministrazione. 
Dal portale in convenzione https://portalecpicomo.visura.itl’iscritto, dopo essersi registrato 
gratuitamente, potrà consultare da un unico punto di accesso:

•  Visura Ordinaria, Storica e Blocchi di Visura
•  Scheda società, Socio, Socio Storica, Persona e
 
•  Protesti e Procedure Concorsuali
•  Certificati Camerali 
•  Bilanci e atti ottici

Per accedere ai servizi basta effettuare  
un’iscrizione gratuita al portale in convenzione, 
https://portalecpicomo.visura.it

Una volta iscritti occorre creare il proprio 
conto ricaribale a scalare, che verrà aggiornato 
ogni volta che si esegue un versamento (in 
accredito) o si richiede un servizio (in addebito). 

Il versamento non ha limiti di cifra e può 
essere effettuato tramite più soluzioni:
> Carta di credito
> Bonifico bancario 
> Conto corrente postale

PLANIMETRIE

L’Iscritto può contare anche  su un servizio di 
assistenza clienti “Service Desk” attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 
e dalle ore 14:30 alle ore 19:00 al numero 
06 6841781.

Per informazioni è possibile contattare:
Matteo Alesiani: E matteo.alesiani@visura.it
T 06 68417882 M 347 5310835
Marco Leonetti: E marco.leonetti@visura.it
T 06 68417836 M 348 0184616

ASSISTENZA

INFO

AGENZIA DELLE ENTRATE -SISTER 

•  Planimetria catastale

CATASTO IN DIFFERITA

•  Visura catastali senza canone di abbonamento

TELEMACO - CCIAA

•  Visura Catastale
•  Estratto di Mappa
•  Visure di Conservatoria

 

ISCRIZIONE E VERSAMENTO

Quadra Soluzione Processo Telematico, 
gestionale web che consente ai professionisti, 
direttamente dal proprio studio, in modo 
semplice e veloce, di utilizzare i servizi di 
consultazione e di trasmissione telematica 
degli atti verso tutti gli Uffici Giudiziari italiani. 
La soluzione prevede il pagamento di un 
canone annuale e si può scegliere da due 
modalità: ON Demand (a consumo) o FLAT 
(in abbonamento).

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Certificati


