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Torino, data del protocollo 

 

 

 

 

 
Al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di 

Torino – Pinerolo  

Via Botero 15 

TORINO 

  

Al Consiglio Notarile dei Distretti 

Notarili Riuniti di Biella ed Ivrea 

Via Duomo, 3 

13900 - BIELLA 

  

All’ Ordine Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, 

Torino 

Via Carlo Alberto 59 

TORINO 

  

All’ Ordine degli Ingegneri 

Via Giolitti 1 

TORINO 

  

All’ Ordine degli Architetti 

Via Giolitti 1  

TORINO 

  

All’ Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

Via Peyron 13 

TORINO 

  

Al Collegio dei Geometri di Torino e 

Provincia 

Via Toselli 1  

TORINO 

  

Al Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari 

e dei Periti Agrari Laureati di Alessandria, 

Asti, Cuneo, Torino e Valle d’Aosta 

Via Massena 13 bis 

TORINO 

  

Al Collegio Provinciale Agrotecnici e 

Agrotecnici Laureati 

Via Ponza 2  

TORINO 
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Al Collegio dei Periti Edili e Periti Industriali 

Corso Unione Sovietica 455 

TORINO 

Allegati:  

OGGETTO: Modalità di invio delle domande di volture da pacchetto afflusso 

“fuori provincia”e di preallineamento 

 

Spettabili Consigli, Ordini e Collegi Professionali, 

per ragioni di efficace ed efficiente organizzazione del lavoro ed al fine di 

ottimizzare l’impiego delle sempre più ridotte risorse disponibili, l’Ufficio invita 

cortesemente a voler promuovere presso i Loro iscritti, nel caso di presentazione di 

domande di volture catastali di preallineamento, l’utilizzo del canale telematico in 

via principale e nella generalità dei casi. 

In alternativa, la presentazione della predetta tipologia di domande di volture 

potrà essere effettuata inviando la documentazione a mezzo PEC, specificando in 

oggetto che si tratta di DD.VV. di preallineamento. 

In casi residuali, il Professionista potrà consegnare al “bancone” di prima 

accoglienza della sede di Torino – Via Guicciardini, 11 le domande di volture, 

indicando, in questo caso, il proprio indirizzo PEC o casella di posta funzionale per 

l’invio delle ricevute di registrazione. In tale eventualità, si prega di voler 

consegnare il file .dat su cd in quanto non si garantisce la riconsegna di eventuali 

memorie di massa portatili USB.  

Per quanto attiene le domande di voltura da pacchetto afflusso 1.1 

riguardanti beni che ricadono nella competenza amministrativa di Uffici di altre 

province, sempre nell’ottica di rendere più efficiente l’erogazione dei servizi forniti, 

l’Ufficio invita cortesemente a voler presentare le DD.VV. direttamente presso gli 

Uffici Provinciali - Territorio competenti per territorio, utilizzando le relative PEC i 

cui indirizzi, nonché le modalità di invio e pagamento, sono reperibili sul sito 

istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. 

Ringraziando per la fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

  Per il Direttore Provinciale 

  

IL CAPO AREA(*) 

Aurelia TAMBURELLO 

 firmato digitalmente 
 

 

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Stefano Giuseppe CHIOZZA 


