
Collegarsi al sito http://portalecni.visura.it e cliccare la voce “Iscriviti”: 

Iscrizione 

http://portalecni.visura.it/


Compilare il form di ISCRIZIONE al portale e cliccare su “Salva” in basso alla pagina: 



Dopo aver inserito e salvato i dati il sistema genera in automatico una richiesta di 
conferma iscrizione per mezzo di una semplice e-mail 



Cliccare sul link “Conferma Operazione”  e provvedere alla modifica della password 
inserendo:  

prima quella attuale 
(password provvisoria)  
e successivamente  
una nuova password 
rispettando 
obbligatoriamente i 
primi due requisiti 
esposti e 3 delle 4 
indicazioni riportate: 



Dopo aver inserito username e password cliccare nel menu di sinistra la voce  
IL TUO CONTO / MODULO DI VERSAMENTO 

Versamento su conto prepagato 



È possibile scegliere tra 4 modalità di versamento: 
 - Assegno 
 - Bollettino Postale 
 - Bonifico Bancario 
 - Carta di Credito  

Indicare l’importo da versare, selezionare la modalità prescelta e cliccare Avanti: 



Prestare particolare attenzione ai dati di fatturazione, estremi per il versamento e 
cliccare conferma: 

Prendere nota del codice AB xxxxx generato dal sistema che sarà obbligatorio indicare nella 
causale di versamento 

Inviare copia del versamento eseguito via fax al numero 0623325788 



Banca dati Agenzia del Territorio 

Attraverso questo servizio è possibile consultare il Catasto per richiedere le: 
 - visure catastali 
 - ispezioni ipotecarie 

ATTENZIONE: Per accedere al servizio è obbligatorio effettuare l'identificazione attraverso smart 
card o invio del codice fiscale e del documento di identità firmati. Prima di abbonarsi si consiglia di 
verificare i dati anagrafici all'interno della sezione "Il Tuo profilo" presente nel menu a sinistra.  

 

La consultazione è soggetta 
a un canone annuale, come 
da listino, con scadenza al 
31/12 indipendentemente 
dal giorno di attivazione. Lo 
stesso abbonamento è 
valido per la consultazione 
delle ispezioni ipotecarie e 
delle visure catastali. 
 



Accesso alla Banca Dati Agenzia del Territorio 

Dalla sezione “Banche Dati e Servizi”, selezionare “Area Informativa”:  

e successivamente Agenzia del Territorio – IF: 


