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OGGETTO: Dismissione software “Voltura 1.1”
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 40468 del 10 febbraio
2021 è stata attivata la procedura informatica “Voltura 2.0 – Telematica”, finalizzata
alla predisposizione e alla presentazione delle domande di volture catastali in modalità
telematica, presso gli Uffici Provinciali – Territorio già adeguati al nuovo Sistema
Integrato Territorio (SIT).
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Il medesimo Provvedimento specifica, inoltre, che la data di dismissione del
software denominato “Voltura 1.1” sarà resa nota mediante specifico comunicato
pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia e che, a partire da tale data, non sarà più
consentita la presentazione delle domande di volture predisposte tramite la procedura
informatica “Voltura 1.1”.
A tal proposito, informo che è stato stabilito che dal 1° ottobre 2022 non sarà
più consentita la presentazione delle domande di volture predisposte tramite il
software “Voltura 1.1” e, come previsto, ne verrà data notizia anche sul sito Internet
dell’Agenzia mediante pubblicazione di apposito comunicato.
Tanto premesso, invito gli Ordini e i Collegi professionali a darne ampia
diffusione ai propri iscritti ed associati al fine di agevolare la suddetta fase di
transizione tra i due software citati.
Nel ringraziare per la collaborazione, porgo distinti saluti

LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Giuseppina Mazzocco
(firmato digitalmente)
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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