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Udine                                                                   
 

 

Consiglio Notarile di Udine e Tolmezzo 
consiglioudine@notariato.it 

cnd.udine@postacertificata.notariato.it 

Ordine degli Architetti di Udine 
oappc.udine@archiworldpec.it 

Ordine degli Ingegneri di Udine 
ordine.udine@ingpec.eu 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia 
protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it 

Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati di Udine 
collegio.udine@geopec.it 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia 
collegio.udine@pec.peritiagrari.it 

Collegio dei Periti industriali e dei Periti 

Industriali Laureati di Udine 
ordinediudine@pec.cnpi.it 

 

Collegio degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati del Friuli Venezia 

Giulia 
friuliveneziagiulia@pecagrotecnici.it 

 

e p.c. 

Alla Direzione Regionale del Friuli 

Venezia Giulia 

                            

OGGETTO: Migrazione dei sistemi informatici del Catasto verso la piattaforma 

SIT – Sistema Integrato del Territorio. Informativa 

 
 

 Come è noto, dal 10 maggio u.s. quest’Ufficio è stato migrato alla nuova 

piattaforma SIT. 

Nella fase iniziale di avvio sono state rilevate delle anomalie di funzionamento, 

alla data odierna alcune superate, altre in corso di superamento. 

Al fine di garantire il pieno e regolare funzionamento di tutti i processi di 

aggiornamento e limitare i disagi a tutta l’utenza, ed in particolare a quella 

professionale, si inviato codesti Consigli, Ordini e Collegi ad informare tutti i propri 

 
 

Direzione Provinciale di Udine 

______________ 

 

Ufficio Provinciale - Territorio 

 

mailto:consiglioudine@notariato.it
mailto:cnd.udine@postacertificata.notariato.it
mailto:oappc.udine@archiworldpec.it
mailto:ordine.udine@ingpec.eu
mailto:protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it
mailto:collegio.udine@geopec.it
mailto:collegio.udine@pec.peritiagrari.it
mailto:ordinediudine@pec.cnpi.it
mailto:friuliveneziagiulia@pecagrotecnici.it


 

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Udine – Via Gorghi, N. 18 – 33100 Udine Tel.: 0039 0432 

1925111 - Fax 0432 1925400 – e-mail: dp.udine.uptudine@agenziaentrate.it – 

                                   dp.Udine@pce.agenziaentrate.it – http.//www.agenziaentrate.gov.it 

iscritti che quest’Ufficio resta a disposizioni per fornire l’assistenza necessaria nella 

predisposizione della documentazione da trasmettere per l’aggiornamento degli atti 

catastali. 

 

Pertanto, qualora si dovessero rilevare problematiche specifiche nella 

predisposizione di un atto di aggiornamento (Do.C.Fa., Pre.Geo. o Domande di 

volture) potranno essere richieste informazioni puntuali previa prenotazione del 

servizio di assistenza telefonica tramite CUP raggiungibile al link: 

 

https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action 

 

È possibile, inoltre, mandare una e-mail agli indirizzi: 

 

dp.udine.scc@agenziaentrate.it  

dp.udine.uptudine@agenziaentrate.it 

 

allegando l’atto di aggiornamento predisposto e rifiutato in automatico dal sistema 

con le relative motivazioni, per potere verificare e rimuovere l’errore rilevato. 

 

Si prega di dare ampia ed immediata diffusione della presente ai propri iscritti 

ed associati. 

 

Cordiali saluti 

 

 

                                                                         IL DIRETTORE 

 Paolo De Luca 

  (firmato digitalmente) 
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