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presso
Ministero della Giustizia

E
p.c.

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Serv. PN Area 4/1
Rif.
del
Allegati: come da testo

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali
Geometri e Geometri Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Alla Cassa Geometri
LORO SEDI

Oggetto: Attività finalizzate alla migrazione dei sistemi informatici del Catasto
verso la piattaforma SIT – Sistema Integrato del Territorio. Attivazione
degli uffici Provinciali Territorio.

Si fa seguito alla circolare del 16 settembre c.a. (prot. n. 9274), di pari oggetto, per
trasmettere l’allegata nota dell’Agenzia delle Entrate, recante l’aggiornamento del piano di
migrazione verso il SIT, secondo il calendario ivi riportato.
Pertanto, e considerato che tale attivazione comporterà - come già si è detto un’interruzione sia del servizio all’utenza che dell’operatività degli uffici nelle giornate
indicate nel calendario anzidetto, si invitano soprattutto i Collegi di FIRENZE, PISA,
MASSA, PRATO, TREVISO, NAPOLI, BENEVENTO, BELLUNO e NUORO, in
quanto direttamente interessati, a darne immediata comunicazione ai propri iscritti, al fine
di contenere eventuali disagi.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Maurizio Savoncelli)

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585
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Divisio ne Se rvizi

Al Consiglio
Nazionale
_________
Dire zio ne Ce ntra le Se rvizi Ca ta sta li,
Ca rto g ra fic i e d i Pub b lic ità Immo b ilia re

Consiglio Nazionale del Notariato
segreteria.cnn@postacertificata.notariato.it

Consiglio
Nazionale
degli
Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
direzione.cnappc@archiworldpec.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
segreteria@ingpec.eu

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
protocollo@conafpec.it

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati
cng@geopec.it

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti
Agrari Laureati
segreteria@pec.peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati
cnpi@pec.cnpi.it

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici Laureati
agrotecnici@pecagrotecnici.it

OGGETTO: Attività finalizzate alla migrazione dei sistemi informatici del Catasto
verso la piattaforma SIT – Sistema Integrato del Territorio. Attivazione
degli uffici Provinciali Territorio.
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Facendo seguito alla precedente comunicazione prot. 235187 dello scorso 15
settembre, si aggiorna il piano della migrazione verso il SIT (Sistema Integrato del
Territorio) negli Uffici Provinciali Territorio con le attivazioni programmate nella
seconda metà del mese di ottobre.

UFFICI

Firenze
Pisa
Massa
Prato
Treviso
Napoli
Benevento
Belluno
Nuoro

Periodo di sospensione
servizi telematici Sister

Periodo di sospensione
del servizio all’utenza
presso gli UPT

Data riapertura ufficio e
telematico

dal 12 al 17 ottobre

14 e 15 ottobre

18 ottobre

dal 15 al 20 ottobre

19 e 20 ottobre

21 ottobre

dal 19 al 24 ottobre

21 e 22 ottobre

25 ottobre

dal 22 al 27 ottobre

26 e 27 ottobre

28 ottobre

Nel consueto, fattivo spirito di collaborazione, codesti Collegi e Consigli
professionali potranno inviare eventuali suggerimenti, osservazioni e segnalazioni,
anche raccolti dalle proprie articolazioni territoriali, specificando la data a cui si
riferiscono
ed
indirizzando
le
comunicazioni
alla
casella
dc.sccpi.udc@agenziaentrate.it.
Si chiede inoltre la collaborazione di codesti Consigli e Collegi Nazionali per la
diffusione a livello locale, tra gli iscritti e gli associati, della notizia dell’attivazione
del SIT nelle sopra elencate province.
Cordialmente
IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Fabrizi
firmato digitalmente
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