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                                         Terni,  

 

  Direzione Provinciale di Terni 

   _______________                                                   

 Ufficio Provinciale - Territorio                                                                   

                                                                                    ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI  

                                                                                   DELLA PROVINCIA DI  TERNI  

                                                                                   E mail  segreteria@ordingtr.it 

                                                                                    ordine.terni@ingpec.eu 

 

                                                                                    ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI  

                                                                                    DELLA PROVINCIA DI  TERNI  

                                                                                    E mail  ordineterni@tiscalinet.it 

                                                                                     

                                                                                    AL CONSIGLIO NOTARILE 

                                                                                    DI     TERNI 

                                                                                    E mail consiglioterni@notariato.it 

                                                                                    cnd.terni@postacertificata.notariato.it 

 

                                                                                    ALL’ORDINE DEI DOTTORI  

                                                                                    AGRONOMI E FORESTALI  

                                                                                    DELLA PROVINCIA DI  TERNI  

                                                                                    E mail     info@m5studio.it 

 

                                                                                    AL COLLEGIO DEI GEOMETRI E 

                                                                                    DEI GEOMETRI LAUREATI                                                            

                                                                                    DELLA PROVINCIA DI  TERNI  

                                                                                    E mail cgpterni@libero.it 

                                                                                    collegio.terni@geopec.it 
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                                                                                    ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI E 

                                                                                    PROCURATORI                                      

                                                                                    ord.terni@cert.legalmail.it 

 

                                                                                    ALL’ORDINE PROVINCIALE DEI   

                                                                                     CONSULENTI DEL LAVORO                           

                                                                                     ordine.terni@consulentidellavoropec.it                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                       

Oggetto: Presentazione delle domande di voltura   

 

Nello spirito di collaborazione che ha sempre caratterizzato i nostri rapporti, si porta a 

conoscenza di codesti Ordini e Collegi professionali che, con recente disposizione interna, 

sono state implementate le modalità organizzative interne volte a regolamentare il servizio 

di presentazione delle volture catastali, con un’attenzione particolare all’obbligo 

dell’Ufficio di identificare il soggetto dichiarante ed eventualmente quello delegato alla 

presentazione della voltura. 

E’ appena il caso di ricordare che i soggetti obbligati alla presentazione della domanda di 

voltura sono:  

- i privati, in caso di successioni ereditarie e riunioni di usufrutto (coloro che sono tenuti alla 

presentazione delle dichiarazione di successione e i soggetti a cui si è ricongiunto 

l’usufrutto);  

- i notai, per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati;  

- i cancellieri giudiziari per le sentenze da essi registrate;  

- i segretari o delegati di qualunque Amministrazione pubblica per gli atti stipulati 

nell'interesse dei rispettivi enti;  

- i titolari, amministratori, legali rappresentanti, in caso di mutamento nell'intestazione 

catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche (cd. volture societarie);  

- gli interessati se chi è obbligato non richiede la voltura.  

Si fa presente, quindi, che il controllo dell’identità del soggetto dichiarante, e dell’eventuale 

soggetto delegato alla consegna/trasmissione della domanda, avverrà tramite presentazione 
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di un documento di riconoscimento in corso di validità e della eventuale delega o lettera 

d’incarico (in quest’ultimo caso sarà ovviamente necessario procedere all’”identificazione” 

anche del delegato) 

Si prega la massima diffusione agli iscritti. 

             Cordiali saluti. 

 

                                                                                                IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                                                                                                      (Dott.ssa Liana Pelorosso) 

       Firmato digitalmente 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

  

 


