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Direzione Provinciale di Macerata      

Ufficio Provinciale - Territorio 

 

 

 

 

 

Ordine degli Architetti di Macerata                     

oappc.macerata@archiworldpec.it   

Ordine degli Ingegneri della Provincia di   

Macerata   

ordine.macerata@ingpec.eu   

Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei   

Dottori Forestali delle Marche     

protocollo.odaf.marche@conafpec.it   

Collegio Provinciale Geometri e Geometri   

Laureati di Camerino    

collegio.camerino@geopec.it   

Collegio Provinciale Geometri e Geometri   

Laureati di Macerata   

collegio.macerata@geopec.it   

Ordine Periti Industriali delle Province di   

Ancona e Macerata     

ordinedianconaemacerata@pec.cnpi.it    

Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei   

Periti Agrari Laureati della Provincia di   

Macerata    

collegio.macerata@pec.peritiagrari.it   

Consiglio Notarile Distretti Riuniti Di Macerata 

e Camerino 

cnd.macerata@postacertificata.notariato.it 

Ordine degli Avvocati di Macerata 

Ordineavvocatimacerata@.pec.it 

e p.c.  Direzione Regionale delle Marche   

Divisione Servizi   

Ufficio Servizi Catastali, Cartografici, di   

Pubblicità Immobiliare, estimativi e OMI  
 

OGGETTO: Dismissione Voltura 1.1   

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 10 febbraio 2021, prot. n. 40468,  con 

il quale è stata attivata la procedura informatica “Voltura 2.0 – Telematica”, al paragrafo 2, 

prevede che il software “Voltura 1.1” sarà manutenuto e disponibile all’utilizzo sino alla data 

della sua dismissione che sarà resa nota mediante specifico comunicato pubblicato sul sito 

Internet dell’Agenzia. 
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In osservanza di quanto disciplinato dal sopra citato paragrafo 2 del Provvedimento, e 

nelle more della pubblicazione del suddetto comunicato, vi informo che, a far data dal 1° 

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

tramite la procedura informatica “Voltura 1.1”.  

Al riguardo, vi ricordo che il software “Voltura 2.0 – Telematica”, finalizzato 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), è reso disponibile nell’ambiente informatico “Scrivania del Territorio” ed utilizza 

servizi interattivi che consentono l’interrogazione, in tempo reale, delle informazioni presenti 

nei database catastali, ipotecari e dell’Anagrafe Tributaria facilitando, tramite l’inserimento 

di informazioni attendibili, coerenti e verificate, il corretto aggiornamento delle banche dati 

catastali  

Quanto sopra, unito alle modalità di trasmissione telematica ed al pagamento dei tributi 

speciali catastali e imposta di bollo mediante castelletto consentirà di ridurre i tempi di 

trattazione ed aggiornamento della banca dati. 

Invito, pertanto, ad utilizzare già da ora il programma “Voltura 2.0” per la 

presentazione delle domande di voltura, con il duplice scopo di prendere confidenza con il 

nuovo software e consentirne una più rapida trattazione, agevolata dalla semplificazione delle 

operazioni effettuate dall’ufficio. 

Si confida nella consolidata disponibilità e fattiva collaborazione di codesti Consigli, 

Ordini e Collegi Professionali affinché sia data la massima diffusione del presente documento 

ai propri iscritti. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 

PROVINCIALE – TERRITORIO*   

      Maurizio Navas 

      firmato digitalmente 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
*Firma su delega del Direttore Provinciale Angelo Donisi come da atto dispositivo n. 3/2022 prot.5883 del 21 Gennaio 2022.   
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