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  Ordini e collegi della Provincia di Bergamo 

  protocollocnd.bergamo@pec.notariato.it 

  collegio.bergamo@geopec.it 

ordine.bergamo@ingpec.eu  
oappc.bergamo@archiworldpec.it 

protocollo.odaf.bergamo@conafpec.it 

collegio.bgcolc@pec.peritiagrari.it  
collegiodibergamo@pec.cnpi.it 

   brescia@pecagrotecnici.it 

 

 

e p.c. Direzione Regionale Lombardia 

 Settore Servizi 

Ufficio Servizi Catastali, Cartografici e di 

Pubblicità Immobiliare. 
 

 

OGGETTO: Presentazione domande di volture con software di aggiornamento 

“Voltura 2.0 – Telematica” - Dismissione software “Voltura 1.1” 

 
  

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).  

Facendo seguito alla nota prot. n. 57847 del 29 marzo 2022 evidenzio che, 

con comunicato del 19/08 u.s., questa Agenzia ha confermato, attraverso il proprio 

sito internet nella sezione Tutte le notizie, che, a decorrere dal 1° ottobre 2022, dovrà 

essere utilizzato il nuovo software “Voltura 2.0 – Telematica” per la presentazione 

telematica delle domande di volture. 

Il nuovo software, disponibile all’interno della piattaforma “Scrivania del 

Territorio”, utilizza servizi interattivi che consentono l’interrogazione, in tempo 

reale, delle informazioni presenti nei database catastali e ipotecari, nonché in 

Anagrafe Tributaria, utili per la predisposizione del documento di aggiornamento, il 

controllo dei dati in fase di compilazione e la sua trasmissione telematica. 

 
 

Direzione Provinciale di Bergamo 

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 
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Pertanto dal 1° ottobre 2022 non sarà più consentita la presentazione delle 

domande di volture predisposte tramite il software “Voltura 1.1”. 

Attesa la rilevanza di quanto sopra comunicato, invito cortesemente gli Ordini ed i 

Collegi Professionali in indirizzo a darne massima diffusione ai propri iscritti. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

LA DIRETTRICE  

                                                          UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO 

Giuseppa Gulletta (*) 

(firmato digitalmente) 

 
 

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Michele Beretta 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

 


