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Al Consiglio Notarile  

di Alessandria 

 

Al Consiglio Notarile  

di Casale Monferrato 

 

All’Ordine degli Ingegneri  

di Alessandria 

 

All’Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori 

di Alessandria 

 

All’Ordine Dottori Agronomi e 

Forestali  

di Alessandria 

 

Al Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati  

di Alessandria 

 

Al Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati  

di Casale Monferrato 

 

Al Collegio dei Periti Agrari e Periti 

Agrari Laureati 

di Alessandria 

 

Al Collegio Interprovinciale 

Agrotecnici e Agrotecnici laureati di 

Alessandria, Biella e Vercelli 

 

e p.c.  

all’Agenzia delle Entrate 

Direzione provinciale di Alessandria 

Area di Staff 

 

 

OGGETTO: migrazione dei sistemi informatici del Catasto verso la piattaforma 

SIT – Sistema Integrato del Territorio. Attivazione del sistema 

nell’Ufficio provinciale di Alessandria 
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Gentilissimi Consigli, Ordini e Collegi, 

come anticipato con la nota 7119 del 25 gennaio, il 14 febbraio è avvenuta 

l’attivazione del SIT (Sistema Integrato Territorio) presso il nostro Ufficio 

provinciale Territorio. 

Le novità negli applicativi hanno causato dei problemi nella gestione delle 

pratiche in afflusso che stiamo gradualmente risolvendo, chiedo però il Vostro 

aiuto per migliorare ancora di più i servizi resi, con particolare riferimento alle 

domande di rettifica. 

La procedura prevede che vengano puntualmente inseriti a sistema tutti i 

dati delle istanze di correzione, che perciò andranno sempre compilate con 

estrema cura, ed obbliga anche l’operatore interno a scannerizzarle prima di 

poterle protocollare; per cui è opportuno farle pervenire esclusivamente tramite 

l’invio telematico o con la posta elettronica. 

In subordine si potranno ancora consegnare istanze complesse al front 

office con l’invito che almeno il modello di richiesta venga trasformato in un file 

pdf. 

Questo passaggio snellirebbe i tempi allo sportello e ci consentirebbe di 

erogare al meglio i servizi richiesti; sono certo che, con il consueto spirito di 

cooperazione, aderirete a quanto suggerito. 

Colgo infine l’occasione per ringraziarvi per la splendida collaborazione 

che avete sempre dimostrato e salutarvi in quanto dal prossimo 01 marzo, dopo 

oltre 43 anni di servizio, sarò in pensione. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Il Direttore Ufficio provinciale Territorio 

Riccardo Picchetti (*) 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Alfonso Tortena 

 

 


