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Consiglio Notarile di Mantova
Ordine degli Avvocati di Mantova
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Mantova
Ordine degli Ingegneri di Mantova
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Mantova
Collegio dei Geometri e dei Geometri
Laureati di Mantova
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di Mantova
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati di Mantova
Collegio dei Periti Agrari e dei Periti
Agrari Laureati di Mantova
Collegio Provinciale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati di Mantova
e p.c. Direzione Regionale Lombardia
Settore Servizi
Ufficio Servizi catastali, cartografici e di
pubblicità immobiliare
Area di Staff
OGGETTO: Modifiche al Front-End presentazioni dichiarazioni Docfa di
Sister. Corretta indicazione della data fine lavori.
In merito alla trasmissione dei Docfa attraverso la piattaforma Sister,
informo che, a partire dal prossimo 10 agosto, la Società Generale d'Informatica
(Sogei) attiverà nell’applicativo una nuova finestra di controllo con la quale verrà
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richiesto al tecnico abilitato di ripetere l’inserimento della data di ultimazione dei
lavori, già indicata nel documento, prima della sua presentazione.
Nel caso in cui tale data dovesse eccedere il termine fissato dalla norma, il
sistema informatico avviserà il professionista con uno specifico messaggio(1)
invitandolo ad avvalersi dello strumento del ravvedimento operoso.
Inoltre, verrà verificato che la data indicata sulla pagina Sister sia identica
a quella riportata nel documento trasmesso e, in caso di difformità, il sistema
respingerà automaticamente il Docfa evidenziando appropriata motivazione.
E’ opportuno informare, altresì, che per tutte le istanze di autotutela per
l’annullamento degli avvisi di irrogazione delle sanzioni presentate dai
professionisti per errata indicazione della data di fine lavori si chiederà riscontro
agli Enti titolari (in particolare, i competenti uffici edilizia e urbanistica delle
Amministrazioni comunali).
Invito a dare ampia diffusione di questa comunicazione ai propri iscritti.
Ringrazio per la collaborazione.
Cordiali saluti

per LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Giuseppina Mazzocco
IL REGGENTE
Vincenzo Sinaguglia
(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente

____________________________________________________________________________
(1)
Il messaggio sarà il seguente: La “Data fine lavori” indicata comporta, nei casi previsti
dalle vigenti disposizioni in materia, il pagamento di sanzioni e interessi connessi alla tardiva
presentazione dell’atto di aggiornamento. Onde evitare l’irrogazione della sanzione da parte
dell’Ufficio competente, con l’invio telematico dell’atto di aggiornamento, si consiglia di
avvalersi del “Ravvedimento Operoso”, sempreché ne ricorrano ancora le condizioni
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