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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 

 

 

OGGETTO: Modalità operative per la trattazione delle domande di voltura 

catastali in ambito SIT - Dismissione software “Voltura 1.1”. 

 

Gentili signori, 

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). 

 
Direzione Provinciale di Pistoia 

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 
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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. 

Con la presente si comunica 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”. Come previsto, ne verrà data notizia anche mediante 

apposito comunicato, pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia. 

In considerazione della rilevanza della presente comunicazione, si chiede di 

voler portare a conoscenza di quanto sopra tutti gli iscritti. 

 

Distinti Saluti 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Ivan Martini 
       (Firmato digitalmente) 

 

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