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Lecce, 8 febbraio 2022 
Prot. n. 266/22 

AI GEOMETRI ISCRITTI 
LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Corso di aggiornamento a titolo gratuito - “Voltura 2.0 – Telematica” 
 
 
Caro Collega, 

con l’attivazione del S.I.T. (Sistema Integrato del Territorio), avvenuta per la provincia di 

Lecce il 31/01/2022, è possibile utilizzare la procedura informatica “Voltura 2.0 – Telematica”. 

La nuova modalità per la predisposizione e la presentazione delle domande di volture catastali 

presenta notevoli differenze rispetto a quella utilizzata fino ad oggi con Voltura 1.1. 

A tal proposito questo Collegio, coadiuvato dalla Commissione Catasto, sta organizzando un 

corso di aggiornamento che si terrà in videoconferenza tramite piattaforma Zoom. 

Il corso di aggiornamento gratuito della durata di 3 ore con riconoscimento di 3 CPF verterà 

sui seguenti argomenti: 

• Provvedimento n. 40468/2021 – “Voltura 2.0 – Telematica” 

• Predisposizione della scrivania del territorio – Desktop Territorio. Installazione e 

configurazione di Voltura 2.0 

• Gestione delle domande di voltura. Trasmissione e scarico delle ricevute di registrazione 

• Comparazione tra Voltura 2.0 e Voltura 1.1 

• Esempi pratici: 

o estinzione di usufrutto 

o estinzione e accrescimento di usufrutto a terza persona 

o dichiarazione di successione con devoluzione per legge 

o dichiarazione di successione testamentaria 

o domanda di annotamento 

• Dibattito con domande e risposta 
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Per poter partecipare al corso di aggiornamento “Voltura 2.0 – Telematica” è necessaria la 

tua adesione inviando il modulo allegato, da trasmette all’e-mail della Segreteria del Collegio 

collegiogeometrilecce@gmail.com entro il 18/02/2022. 

Con successiva e-mail verrà comunicato giorno e ora per partecipare all’evento. 

Cordiali saluti. 

   F.to Il Presidente 
 Geom. Luigi Ratano 

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
    comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lecce.geometriapulia.net/
mailto:collegiogeometrilecce@gmail.com
mailto:collegio.lecce@geopec.it
mailto:collegiogeometrilecce@gmail.com


 

 

 

                     
                                                 

Via Duca degli Abruzzi, 49 
73100 LECCE 
C.F. 80010470757 

Tel 0832 303508                          http://lecce.geometriapulia.net  
Fax 0832 305436                         collegiogeometrilecce@gmail.com 
WhatsApp +39 334 7669339      collegio.lecce@geopec.it  

MODULO DI ADESIONE 

 

Cognome e nome  

Indirizzo  

Città  

Telefono  

Cellulare  

e-mail  

 

Iscritto all’Albo Professionale Geometri e Geometri Laureati di Lecce al n° __________, chiede 
di partecipare alla seguente attività formativa in video conferenza tramite l’applicazione Zoom 
 
 

N° ore Corso di aggiornamento CFP 

3 Voltura 2.0 – Telematica 3 

 

Lecce, _________________  

         Firma 

       ________________________________     

 
 
 
Il modulo compilato con tutti i dati dovrà essere inviato alla Segreteria del Collegio via e-mail: 
collegiogeometrilecce@gmail.com  entro il 18/02/2022. 
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