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Al Tribunale 

di Alessandria 

 

Al Consiglio Notarile  

di Alessandria 

 

Al Consiglio Notarile  

di Casale Monferrato 

 

All’Ordine degli Avvocati 

di Alessandria 

 

All’Ordine degli Avvocati 

di Casale Monferrato 

 

All’Ordine degli Ingegneri  

di Alessandria 

 

All’Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori 

di Alessandria 

 

Al Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati  

di Alessandria 

 

Al Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati  

di Casale Monferrato 

 

Ai Signori Sindaci 

dei Comuni della provincia 

di Alessandria 

 

 

allegati: 1 

 

OGGETTO: dismissione delle specifiche tecniche del programma NOTA per la 

redazione delle note di trascrizione, iscrizione e annotazione nei 

registri immobiliari presentate su supporto informatico 
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Gentili utenti, 

nell’ottica di migliorare i servizi offerti all’utenza ed in linea con altri 

provvedimenti già adottati Vi informo che dal 1° marzo 2020, per la redazione 

delle note di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari da 

presentare su supporto informatico dovranno essere utilizzate, analogamente a 

quanto previsto per le note trasmesse per via telematica, unicamente le specifiche 

tecniche (programma UNIMOD) allegate al provvedimento 17 marzo 2016. 

Ne consegue che a decorrere dalla stessa data non potranno più essere 

utilizzate, per la redazione delle note di trascrizione, iscrizione e annotazione nei 

registri immobiliari da presentare su supporto informatico, le specifiche tecniche 

(programma NOTA) di cui all'allegato B al decreto 10 marzo 1995, come 

modificate dal decreto 6 dicembre 2001. 

L’innovazione, peraltro da tempo annunciata, deriva dal Provvedimento 

emanato il 25 novembre 2019 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate di 

concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero 

della giustizia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 281 del 30 novembre 2019 (in 

allegato). 

Auspico che la consueta disponibilità di codesti spettabili Enti, Consigli, 

Ordini e Collegi possa agevolare la modifica normativa che ho illustrato, in ogni 

caso resto, come sempre, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

 

Per il Direttore provinciale ad interim dott. Salvatore Sangrigoli 

Il direttore Ufficio provinciale Territorio (*) 

Riccardo Picchetti 

(*) firma su delega del Direttore provinciale ad interim Salvatore Sangrigoli 

Firmato digitalmente 

 


