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All.1 

 

OGGETTO: Istruzioni per la corretta consegna delle Domande di Voltura redatte 

con software Voltura 1.1 e delle Istanze Catastali  

 

A seguito dell’attivazione della nuova piattaforma informatica per la gestione delle Banche 

Dati Catastali denominata SIT (Sistema Integrato del Territorio), che sarà operativa dal 

prossimo Lunedì 14 Marzo 2022 presso l’Ufficio Provinciale Territorio di Salerno, si 

rendono note alcune istruzioni necessarie per la corretta presentazione dei documenti di 

aggiornamento (domande di volture ed istanze, presentate sia dai tecnici professionisti che 

dai privati cittadini). 

 

 
 

Direzione Provinciale di Salerno  

Ufficio Provinciale – Territorio 

--------------------------------------- 

Area Servizi Catastali e Cartografici 

 Consiglio Notarile 

della Provincia di Salerno 

 

Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Salerno 

 

Ordine degli Architetti 

della Provincia di Salerno 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

della Provincia di Salerno 

 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Salerno 

 

Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 

della Provincia di Salerno 

 

Collegio Provinciale dei Periti Industriali e  

dei Periti Industriali Laureati di Salerno 

 

Collegio degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici Laureati di Salerno 
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Volture redatte con software 1.1 

Per tale tipologia è necessario trasmettere il file di aggiornamento in formato “.dat” e tutta 

la documentazione necessaria (domanda di volture sottoscritta dal soggetto obbligato, 

eventuale delega alla presentazione, documento di identità in corso di validità del delegato 

e del delegante, quietanza di pagamento, copia del titolo, eventuali autodichiarazioni, 

etc…) in un unico file in formato “.pdf”. 

 

Istanze catastali 

Si rammenta che attualmente le modalità di presentazione delle istanze può avvenire: 1) in 

via telematica, tramite posta elettronica certificata per i professionisti dotati di PEC e posta 

elettronica ordinaria per i privati non dotati di PEC; 2) allo sportello dedicato ogni 

mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 12:30 previa prenotazione online. 

 

Su qualsiasi istanza è obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica 

ordinaria, anche al fine di ricevere le comunicazioni inerenti la pratica.  

Si invita, inoltre, ad indicare anche un recapito telefonico del richiedente. 

 

Per le istanze trasmesse in via telematica l’intera documentazione (modello unico di 

istanza 9t che si acclude alla presente nota, eventuale delega alla presentazione, documento 

di identità in corso di validità del delegato e del delegante, documentazione inerente la 

richiesta, eventuale quietanza di pagamento del bollo se dovuto, etc…) deve essere fornita 

in un unico file in formato “.pdf”. 

 

Per le stesse istanze, inoltre, si invita ad indicare brevemente nel campo oggetto la causale 

della richiesta (ad es. correzione/attualizzazione ditta, inserimento/aggiornamento codice 

fiscale, variazione toponomastica, variazione colturale, inserimento TF, inserimento TM, 

acquisizione planimetria, registrazione domanda di volture da successione telematica, 

autotutela di parte, etc…). 

 

Per le istanze consegnate allo sportello, si invita a fornire l’intera documentazione sia in 

forma originale cartacea che in forma digitale in un unico file in formato “.pdf”. 

 

Si comunica, infine, che: 

- i servizi di consultazione e di presentazione delle Domande di Volture sono attivi 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:30, previa prenotazione online; 

- i servizi di presentazione delle istanze cartacee è attivo il Mercoledì dalle ore 08:00 

alle ore 12:30, previa prenotazione online; 

- i servizi di consultazione degli atti cartacei del Catasto Terreni è attivo il Giovedì 

dalle ore 08:00 alle ore 12:30, previa prenotazione online. 
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Le prenotazioni online dovranno essere effettuate al seguente link: 

https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action . 

 

Si prega di dare ampia ed immediata diffusione ai propri iscritti ed associati. 

 

Cordiali saluti, 

 

per la Direttrice UPT 

Rossana Cima  

(assente per servizio d’Ufficio) 

Il Capo Area 

Biagio Filardi (*) 

(Firmato digitalmente) 

  

 
(*) Firma su delega della Direttrice Provinciale Patrizia Palma - Provvedimento n.1/2021 (prot. n. 4093 del 20/09/2021) 

mailto:dp.salerno.uptsalerno@agenziaentrae.it
mailto:dp.salerno@pce.agenziaentrate.it
https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action

