
 

 

CIRCOLARE N. 2/2022   

 

NUOVO PORTALE VISURE COA VITERBO 

 

L’Ordine degli Avvocati di Viterbo mette a disposizione degli Iscritti sul nostro sito web il nuovo portale 

delle visure (camerali, catastali, da conservatoria - ispezioni ipotecarie, pra e relazioni immobiliari light e 

report CERVED) che consente di ottenere in tempo reale ed in formato digitale i documenti estratti 

dalle banche dati ufficiali: Registro Imprese per le visure camerali, Agenzia del Territorio per le visure 

catastali, Registri di Pubblicità Immobiliare per le visure da conservatoria - ispezioni ipotecarie ed il 

Pubblico Registro Automobilistico per le visure PRA, oltre ai documenti elaborati da CERVED. 

 

Grazie alla convenzione con OPEN Dot Com Spa (con cui il nostro Ordine ha già collaborato per alcuni 

eventi formativi), il servizio è erogato alle migliori condizioni economiche ad oggi sul mercato. 

Le visure estratte sono in formato PDF e hanno lo stesso contenuto informativo e lo stesso 

aggiornamento delle stampe che si otterrebbero effettuando la medesima richiesta presso lo sportello. 

 

Per accedere al nuovo portale delle visure sarà necessario cliccare dal nostro sito il pulsante “VISURE” 

(accessibile anche dal seguente link) e, se non effettuata, procedere alla registrazione al sito. 

 

I prezzi convenzionati grazie alla collaborazione tra OPEN Dot Com e Ordine degli Avvocati di Viterbo 

sono disponibili utilizzando il mezzo di pagamento “Conto OPEN”: un conto prepagato che consente 

di accedere a diversi servizi. 

Si informa che, ricaricando almeno € 20,00 sul conto OPEN e inserendo il 

codice offerta “VISUREVT” (riservato esclusivamente ai nostri iscritti), si ottiene un bonus di € 20,00. 

 

L’utilizzo del credito è disponibile senza limiti di tempo. 

 

È anche prevista la possibilità di richiedere assistenza prioritaria, direttamente con live-chat presente in 

ogni pagina del servizio. 

 

Si allegano due schede esplicative per illustrare sia  le modalità di registrazione al sito che quelle di 

acquisto dei diversi servizi e attivazione della promozione. 

 

Certi dell’utilità del portale auguriamo a tutti un buon lavoro 

           

          Il Presidente  

                      Avv. Stefano Brenciaglia 
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https://opendotcom.it/consolle-avvocato/aspx/ordine-avvocati-viterbo.aspx


 

Il Portale delle Visure 
 

PREMESSA 

L’Ordine degli Avvocati di Viterbo mette a disposizione dei propri iscritti il Portale delle Visure che 
consente di ottenere in tempo reale ed in formato elettronico i documenti estratti dalle Banche Dati 
Ufficiali: Registro Imprese per le visure camerali, Agenzia del Territorio per le visure catastali, 
Registri di Pubblicità Immobiliare per le visure da conservatoria - ispezioni ipotecarie ed il Pubblico 
Registro Automobilistico per le visure PRA. 

 
 

ACCESSO 

tramite sito dell’Ordine, selezionando apposito riquadro in home page 

 
 
con link diretto  

 

Il servizio è disponibile per tutti gli utenti registrati al sito www.opendotcom.it  

 

IL CONTO OPEN 
 

I prezzi convenzionati grazie alla collaborazione tra OPEN Dot Com e Ordine degli Avvocati di 
Viterbo sono disponibili utilizzando il mezzo di pagamento Conto OPEN, un conto prepagato che 
consente di accedere a diversi servizi e che prevede numerosi vantaggi:  

• nessun onere per l’attivazione e la gestione del conto 
• possibilità di gestire il proprio conto come: 

o conto unico: unico deposito da cui vengono prelevati diritti e tariffe 
o conto doppio: due depositi distinti dai quali vengono prelevati separatamente diritti 

e tariffe 
• possibilità di trasferire le somme da un conto all’altro in modo autonomo 
• utilizzo del credito disponibile senza limiti di tempo 
• rendicontazione analitica di tutte le operazioni effettuate negli ultimi 24 mesi 
• possibilità di richiedere assistenza prioritaria, direttamente con live-chat presente in 

ogni pagina del servizio. 

https://www.ordineavvocativiterbo.it/index.asp#gsc.tab=0
https://www.opendotcom.it/consolle-avvocato/aspx/ordine-avvocati-viterbo.aspx
http://www.opendotcom.it/


 

COME USUFRUIRE DELLA PROMOZIONE CONTO OPEN 

La convenzione prevede che ricaricando almeno 20,00 € sul conto OPEN si ottiene un bonus di 
€20,00. Per procedere: 

• accedere con le proprie credenziali al sito www.opendotcom.it 

• selezionare Conto OPEN  
 

 

 

• nella pagina del servizio selezionare Attiva e Ricarica 

 

 

• digitare gli importi (*) quindi selezionare  

 

 

http://www.opendotcom.it/


 

• nella pagina Riepilogo carrello selezionare  

• nella pagina Cassa, al campo Codice offerta inserire VISUREVT quindi 

selezionare APPLICA 
 

 
 

• appare la conferma del buon esito dell’operazione e si genera un’ulteriore riga di ordine 

corrispondente al bonus; procedere selezionando  
 

 
 

• completare l’ordine procedendo al pagamento. 

 

Per maggiori informazioni, il servizio di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 
18:00 al numero 0171 700 700. 



  

Il servizio di visure (camerali, catastali, da conservatoria - ispezioni ipotecarie, pra e relazioni immobiliari light) consente di ottenere 
in tempo reale ed in formato elettronico i documenti estratti dalle Banche Dati Ufficiali: Registro Imprese per le visure camerali, 
Agenzia del Territorio per le visure catastali, Registri di Pubblicità Immobiliare per le visure da conservatoria - ispezioni ipotecarie ed 
il Pubblico Registro Automobilistico per le visure PRA. 

Le visure estratte sono in formato PDF e hanno lo stesso contenuto informativo e lo stesso aggiornamento delle stampe che si 
otterrebbero effettuando la medesima richiesta presso lo sportello. 

Il servizio è disponibile per tutti gli utenti registrati: i prezzi convenzionati grazie alla collaborazione tra OPEN Dot Com e Ordine 
degli Avvocati di Viterbo sono disponibili utilizzando il mezzo di pagamento Conto OPEN ** 
 
Accedi al portale dedicato. 
 

 

Ricaricando almeno 20,00 € sul conto OPEN e inserendo il   
codice offerta VISUREVT (*) si ottiene un bonus di €20,00. 
(*) Promozione valida fino al 31/12/2022. 

(**) Il Conto OPEN è un conto prepagato che consente di accedere a diversi servizi. Di seguito i principali vantaggi: 
 

• nessun onere per l’attivazione e la gestione del conto 

• possibilità di gestire il proprio conto come: 
o conto unico: unico deposito da cui vengono prelevati diritti e tariffe 
o conto doppio: due depositi distinti dai quali vengono prelevati separatamente diritti e tariffe 

• possibilità di trasferire le somme da un conto all’altro in modo autonomo 

• utilizzo del credito disponibile senza limiti di tempo 

• rendicontazione analitica di tutte le operazioni effettuate negli ultimi 24 mesi 

• possibilità di richiedere assistenza prioritaria, direttamente con live-chat presente in ogni pagina del servizio. 

 

https://www.opendotcom.it/consolle-avvocato/aspx/ordine-avvocati-viterbo.aspx

