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All’Ordine degli Ingegneri di  Pistoia 

                                                                              

      All’Ordine degli Architetti di Pistoia 

           

      Al Collegio dei Geometri e Geometri  

                          Laureati di Pistoia  

 

Al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati di Pistoia 

 

All’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali di Pistoia 

 

Collegio dei Periti edili di Pistoia

 Agrotecnici di Pistoia 

 

                                                                  All’Ordine degli Avvocati di Pistoia 

    

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Pistoia 

 

Consiglio Notarile di Firenze          

 

e, p.c. Direzione Regionale Toscana 

Settore Servizi 

Firenze 

 

 

All.1 

 

 

OGGETTO: Modalità operative per la trattazione delle domande di volture 

catastali in ambito SIT 

 

 

              Come già comunicato in data 8 marzo 2022 con prot 12217, l’attivazione 

della nuova piattaforma informatica SIT per l’Ufficio Provinciale – Territorio di 

 
Direzione Provinciale di Pistoia 

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 
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Pistoia  avverrà in data 24 marzo 2022. 

 

                 Con la presente questo Ufficio, ad integrazione di quanto già inviato 

agli Ordini/Collegi in indirizzo in data 16 febbraio 2021 con prot. 6281 ad oggetto 

“nuove modalità per la predisposizione e la presentazione delle domande di 

volture catastali tramite la procedura informatica Voltura 2.0 – telematica”, 

comunica che dal 24 marzo 2022 saranno  accettate le domande di volture 

riconducibili alle seguenti fattispecie: 

- domande di volture presentate telematicamente; 

- domande di volture compilate sui modelli cartacei; 

- domande di volture presentate su supporto USB predisposte con “voltura 2.0” – 

telematica; 

- domande di volture presentate su supporto USB predisposte con “voltura 1.1”. 

 

 

                 Per le informazioni necessarie alle presentazione delle suddette si allega 

la “Guida al servizio “Voltura catastale” in ambiente SIT - pdf “, raggiungibile dal 

sito www.agenziaentrate.gov.it, con il seguente percorso: professionisti > 

fabbricati e terreni > aggiornamento dati catastali e ipotecari > voltura catastale > 

SERVIZI – voltura catastale on line >  Guida al servizio “Voltura catastale” in 

ambiente SIT. 

 

Distinti saluti. 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Ivan Martini 
       (Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
                        L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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