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Agli Ordini e Collegi Professionali
della Città Metropolitana di Bologna

Ufficio Provinciale - Territorio

Alle Associazioni di categoria
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e, p.c.

Alla Direzione Regionale
dell’Emilia Romagna
Settore Servizi
Ufficio Servizi catastali, cartografici e di
pubblicità immobiliare
Alla Direzione Provinciale
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Area Gestione Risorse

OGGETTO: Ispezione di note e titoli cartacei in modalità telematica e consultazione
telematica dei repertori.

Spettabili Enti ed Associazioni,
Con la presente nota si informa che, in regime di sperimentazione, è stata
comunicata l’estensione della funzionalità che consente l’erogazione in modalità
telematica del servizio di ispezione ipotecaria sui titoli cartacei e sulle note non
digitalizzate, previa acquisizione ottica del documento da parte degli operatori.
Qui si indica il link per effettuare l’accesso al collegamento telematico SISTER:
https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp
La funzionalità sopra citata rientra in un più ampio progetto finalizzato ad
un sempre maggiore sviluppo del sistema informativo e dei processi dei Servizi di
pubblicità immobiliare.
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Il servizio è riferito anche ai repertori non indicizzati, cioè per i quali non
sono stati ancora acquisiti i dati dei soggetti intestatari dei conti, e a quelli per cui
non è eventualmente presente l’immagine ottica, da acquisire a cura dell’ufficio e
previa ricerca su rubriche e tavole.
Pertanto è stata rilasciata da Sogei la funzionalità descritta, che consente la
richiesta telematica di consultazione dei repertori delle trascrizioni da parte
dell’utente e la successiva lavorazione da parte dell’ufficio, nonché del pagamento
tramite prelievo in automatico sul castelletto dei tributi dovuti.
Il servizio al momento è attivo presso le seguenti Conservatorie:
1) Bologna
2) Palermo
3) Cagliari
4) Napoli (Napoli 1 e Napoli 2)
5) Firenze
6) Vicenza (Vicenza, Bassano del Grappa e Schio);
E dal prossimo 26 luglio sarà attivo anche presso le Conservatorie di:
7) Roma (Roma 1, Roma 2, Civitavecchia e Velletri)
8) Brescia (Spi di Brescia, Breno e Salò)
9) Oristano
Ringrazio per la collaborazione.
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firmato digitalmente
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