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Catanzaro, data del protocollo 

 

 

 

 

All’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Catanzaro 

ordine.catanzaro@ingpec.eu  

 

All’Ordine degli Architetti Pianificatori, 

Paesaggisti e conservatori della 

Provincia di Catanzaro 

oappc.catanzaro@archiworldpec.it 

 

Al Collegio dei Geometri e dei 

Geometri Laureati della Provincia di 

Catanzaro 

collegio.catanzaro@geopec.it  

 

All’Ordine dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati della 

Provincia di Catanzaro 

ordinedicatanzaro@pec.cnpi.it 

 

Al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati 

collegio.catanzaro@pec.peritiagrari.it  

 

All’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali 

protocollo.odaf.catanzaro@conafpec.it  

 

Al Consiglio Notarile di Catanzaro 
cnd.catanzaro@postacertificata.notariato.it  

 

All’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili della Provincia 

di Catanzaro 

segreteria@pec.odceccatanzaro.it   

 

All’Ordine degli Avvocati di Catanzaro 

info@avvocaticatanzaro.legalmail.it  

 

 

 

 
 

Direzione  Provinciale di Catanzaro 
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OGGETTO: Dismissione software “Voltura 1.1”. 

 

Si informano codesti spettabili Consigli, Ordini e Collegi professionali di 

alcune novità nell’ambito degli applicativi di corrente utilizzo per l’esecuzione 

delle volture catastali. 

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 40468 del 10 

febbraio 2021 è stata già attivata la procedura informatica “Voltura 2.0”, 

finalizzata alla predisposizione e alla presentazione delle domande di volture 

catastali in modalità telematica, presso gli Uffici Provinciali – Territorio nel 

nuovo Sistema Integrato Territorio (SIT). 

In osservanza di quanto disciplinato dal sopra citato Provvedimento, con 

la presente comunicazione 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”. Apposito comunicato sarà inoltre diffuso sul portale 

internet dell’Agenzia. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

La Direttrice 

Giuliana Longo* 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

*Firma su delega del Direttore Provinciale Giuseppe Sifonetti 

 

 

 

 

 

 
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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