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Avellino, data del protocollo 

 

Al Consiglio Notarile di Avellino 

Via Perrottelli ,12 

83100 – AVELLINO 

consiglioAvellino@notariato.it 

 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino 

Via Antonio Ammaturo 100 

83100 – AVELLINO 

ordine.avellino@ingpec.eu 

 

All’Ordine degli Architetti e Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Avellino 

Via F. Iannaccone, 5 

83100 – AVELLINO 

oappc.avellino@archiworldpec.it  

 

Al Collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati della Provincia di 

Avellino 

Via Michele Angelo Nicoletti  5 

83100 – AVELLINO 

collegio.avellino@geopec.it 

 

All’Ordine Provinciale dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia 

di Avellino 

Via Partenio, 12 

83100 – AVELLINO 

protocollo.odaf.avellino@conafpec.it 

 

Al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati  della Provincia 

di Avellino 

Via Michele Angelo Iannacchini, 38 

83100 – AVELLINO 

collegio.avellino@pec.peritiagrari.it 

 

All’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della 

Provincia di Avellino 

Corso Vittorio Emanuele II, 187  

83100 – AVELLINO 

ordine.avellino@pec.commercialisti.it 

 

All’Ordine degli Avvocati di Avellino 

Piazza Alfredo De Marsico 

ord.avellino@cert.legalmail.it 

 

Al Collegio dei Periti Industriali di Avellino 

collegiodiavellino@pec.cnpi.it 

 

 Al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati 

avellino@pecagrotecnici.it 

  

OGGETTO: Dismissione software “Voltura 1.1” 

 
 

Direzione Provinciale di Avellino 

—————— 
Ufficio Provinciale - Territorio 
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Al fine di semplificare i rapporti con l’utenza l’Agenzia ha incentivato le modalità telematiche di 

erogazione di alcuni servizi, in particolare la presentazione delle domande di voltura. 

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). 

Il paragrafo 2 del citato Provvedimento prevede che il software “Voltura 1.1” sarà manutenuto e 

reso disponibile sino alla data della sua dismissione, successiva a quella di definitiva estensione a tutti 

gli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle nuove procedure informatiche, realizzate con 

architettura SIT. 

In proposito si rammenta che la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di 

Pubblicità Immobiliare, ha comunicato che fino al 30 settembre p.v. sarà ancora possibile 

presentare le domande di volture predisposte con il software “Voltura 1.1” . A far data dal 1° 

ottobre 2022, invece, non sarà più consentita la presentazione delle domande di volture 

predisposte mediante il software “Voltura 1.1”  

Pertanto, vorranno codesti Ordini e Collegi dare massima diffusione del presente avviso ai propri 

iscritti per consentire loro di predisporsi all’utilizzo del software Voltura 2.0 – Telematica necessario 

per l’invio delle domande di voltura, software reso disponibile nell’ambiente informatico “Scrivania 

del Territorio”. Per maggiori informazioni si può consultare la Guida al servizio “Voltura catastale” in 

ambiente SIT - pdf al seguente link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/voltura-catastale/come-e-

dove-richiedere-la-voltura-professionisti 
 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 

Il Direttore dell’Ufficio Provinciale Territorio  

                                                                     Luigi ADAMO* 

                                                                       (firmato digitalmente)** 
 

                                                                                                                
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, dr. Tommaso Flagiello, disposizione di servizio n. 54/2022, prot. n. 1704/RCI del 01/07/2022. 

(**) L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente emittente. 
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