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Prot. n°  

Allegati   

All’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Brindisi 

ordine.brindisi@ingpec.eu 

 
All’Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti Conservatori della Provincia di 

Brindisi 

archbrindisi@pec.aruba.it 

 
All’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

della Provincia di Brindisi 

protocollo.odaf.brindisi@conafpec.it 

 
Al Consiglio Notarile della Provincia di Brindisi 

cnd.brindisi@postacertificata.notariato.it 

 
Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Brindisi 

collegio.brindisi@geopec.it 

 
Al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari 

Laureati della Provincia di Brindisi 

collegio.brindisi@pec.peritiagrari.it 

 
Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della Provincia di Brindisi 

collegiodibrindisi@pec.cnpi.it 

Oggetto : Dismissione software “Voltura 1.1”. 

Si informa che a far data dal 1° ottobre 2022 non sarà più consentita la presentazione 

delle domande di volture predisposte tramite il software “Voltura 1.1”, e verrà pertanto 

emanato un apposito comunicato sul sito Internet dell’Agenzia. 

La procedura informatica Voltura 1.1 viene infatti superata dalla nuova procedura 

“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), ed attivata con 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 40468 del 10 febbraio 2021. 

Si invitano pertanto codesti enti a comunicare ai propri iscritti la dismissione del 

software “Voltura 1.1” e ad attivarsi affinché venga adottata la nuova modalità di 

 

 
 

Direzione Provinciale di Brindisi 

———————— 

Ufficio Provinciale - Territorio 

mailto:dp.brindisi@pce.agenziaentrate.it


  

pag. 2 

compilazione delle domande di voltura al fine di agevolare l’operatività di tutta l’utenza 

interessata. 

Si informa altresì che è disponibile in ambiente SISTER, una modifica alle modalità di 

consultazione delle planimetrie catastali, che consente di visualizzare anche gli stadi 

superati e quelli riferiti alle unità soppresse (purché, ovviamente, le immagini grafiche 

siano state precedentemente acquisite a sistema). 

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Guido FANIGLIULO* 
*Firma su delega del Direttore Provinciale 

Dott.ssa Margherita SUSCA 

(firmato digitalmente) 

 


