Direzione Provinciale di Vicenza
______________

Ufficio Provinciale - Territorio

Agli Ordini, Consigli e Collegi professionali
Vicenza

OGGETTO: Presentazione di domande di volture catastali – indicazioni
operative

Con nota prot. n. 136887 del 21 settembre 2021, sono state aggiornate le
modalità di accesso ai servizi catastali alla luce dell’introduzione della nuova
procedura di prenotazione di appuntamenti (CUP integrato).
Con la successiva nota prot. n. 189647 del 20 dicembre 2021, è stata data
comunicazione della migrazione del sistema informatico catastale dell’Ufficio alla
nuova piattaforma del Sistema Integrato del Territorio (SIT), la quale ha introdotto
alcune novità sulle modalità di erogazione dei servizi.
Per quanto riguarda le volture catastali, al fine di agevolare la tempestiva
evasione delle pratiche, si consiglia vivamente di presentare le domande con il
nuovo applicativo “Voltura 2.0 – Telematica”, il quale consente la semplificazione
delle modalità di compilazione e trasmissione.
Inoltre, si suggerisce di inoltrare i preallineamenti telematici tramite il canale
SISTER.
Infine, per quanto riguarda le volture catastali presentate allo sportello di front
office dell’Ufficio, per facilitare le operazioni di registrazione, si invitano gli utenti
a recarsi al front office nel giorno e nell’ora dell’appuntamento (prenotato tramite il
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servizio CUP), oltre che con la documentazione cartacea debitamente sottoscritta,
anche con una copia della stessa scansionata in un unico file in formato pdf.
Si chiede a codesti Consigli, Ordini e Collegi Professionali di dare ampia
diffusione a quanto sopra riportato, con l’intento di agevolare l’operatività di tutta
l’utenza interessata.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE
UFFICIO PROVINCIALE – TERRITORIO
Ugo Pietropaoli
(firmato digitalmente)
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