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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 

Ordine dei Periti industriali di Udine 
ordinediudine@pec.cnpi.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 degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati del Friuli Venezia 

Giulia 
friuliveneziagiulia@pecagrotecnici.it 

 

e p.c. 

Alla Direzione Regionale del Friuli 

Venezia Giulia 

Settore Servizi  

                            

 

OGGETTO:  Servizio di ispezione ipotecaria sui documenti cartacei – 

Richiesta ed erogazione in modalità telematica 

 

Si informano codesti Ordini e Collegi professionali che a far data dal 30 

settembre p.v. per gli utenti convenzionati ai servizi telematici di Sister, 

registrati al portale e abilitati ai servizi di consultazione delle banche dati 

ipotecaria e catastale dell’Agenzia, sarà possibile effettuare telematicamente la 

richiesta di consultazione di titoli cartacei e di note non digitalizzate. 

 
 

Direzione Provinciale di Udine 

______________ 

 

Ufficio Provinciale - Territorio 
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Tale possibilità è consentita ai soli utenti in possesso del profilo autorizzativo 

Ispezione documenti cartacei, attribuito dal gestore della convenzione. 

La nuova funzione, che automatizza totalmente la consultazione dei documenti 

cartacei per via telematica, si compone delle fasi di richiesta da parte 

dell’utente, della presa in carico e successiva lavorazione da parte dell’ufficio e 

del pagamento, a richiesta evasa, tramite prelievo in automatico sul castelletto 

dei tributi dovuti1.  

I documenti richiesti sono disponibili all’utente per i sette giorni successivi, 

trascorsi i quali non sarà più possibile prenderne visione. 

Con l’estensione di tale servizio anche a quest’Ufficio, saranno pertanto 

disponibili, per gli utenti convenzionati Sister, la consultazione online delle note 

di trascrizione ante 1970 e dei titoli cartacei altrimenti visionabili 

esclusivamente recandosi presso il Servizio di pubblicità immobiliare. Le stesse 

modalità potranno essere utilizzate per la consultazione dei conti di repertorio 

delle trascrizioni a decorrere dal 24 luglio 1957.  

Il nuovo servizio favorisce l’utenza nell’accesso telematico a documenti 

cartacei di Pubblicità immobiliare, tutt’ora largamente consultati, con il 

vantaggio di non dovere recarsi presso l’Ufficio territorialmente competente 

pertanto se ne raccomanda un esteso utilizzo. 

 

Per l’importanza e la rilevanza dell’argomento, che migliora sensibilmente il 

servizio reso, si prega di dare ampia diffusione della presente ai propri iscritti ed 

associati. 

 

Quest’Ufficio resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Cordiali saluti 

 

IL DIRETTORE 

Paolo De Luca 

(firmato digitalmente) 
   

                                                 
1 Sono dovuti 8 euro per ogni titolo, 4 euro per ogni nota e 3 euro per ogni conto di repertorio trasmessi. 


