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Consiglio Notarile dei Distretti 

Riuniti di Genova e Chiavari 

Via Nicolò Bacigalupo 4 

16122 Genova (GE) 
cnd.genova@postacertificata.notariato.it  

 

Ordine degli Avvocati di Genova 

c/o Palazzo di Giustizia 

Piazza Portoria 1 

16121 Genova (GE) 

segreteria@ordineavvgenova.it  

 

Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori di Genova  

Piazza San Matteo 18 

16123 Genova (GE) 

archgenova@pec.aruba.it  

 

Ordine Regionale dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali 

della Liguria 

 Via Varese 2 

16100 Genova (GE) 
protocollo.odaf.ordineliguria@ 

conafpec.it 
 

Collegio dei Geometri e dei 

Geometri Laureati di Genova 

Viale Brigata Bisagno 8 

16129 Genova (GE) 

collegio.genova@geopec.it  

 

Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Genova 

Piazza della Vittoria 11 

16121 Genova (GE) 

ordine.genova@ingpec.eu  
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Collegio Unico Regionale dei 

Periti Agrari e dei Periti Agrari 

Laureati della Liguria 

Via Niella 6/1 

17100 Savona (SV) 
collegioregionaleliguria@pec.peritiagrari.it 

 

Collegio Provinciale degli 

Agrotecnici e Agrotecnici Laureati 

di Genova e La Spezia 

Via delle Cappuccine 3/1 

16128 Genova (GE) 

genova@pecagrotecnici.it  

 

Ordine Periti Industriali Provincia 

di Genova 

Via Pammatone 2/24 

16121 Genova (GE) 

ordinedigenova@pec.cnpi.it  

 

E, p.c. 

Direzione Provinciale di Genova 

Direzione Regionale della Liguria 

 

 

OGGETTO: Modalità di pagamento delle somme da corrispondere agli Uffici 

Provinciali - Territorio.  Imposta di bollo e contrassegni sostitutivi 

 

Al fine di semplificare i rapporti con l’utenza, in costanza dell’emergenza 

sanitaria da Sars-Cov2, nell’ultimo anno gli Uffici Provinciali – Territorio hanno 

incentivato le modalità telematiche di erogazione di alcuni servizi catastali, in 

particolare la presentazione delle domande di voltura e delle istanze di rettifica e 

correzione, mediante posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC). 

Questo Ufficio, per facilitare la presentazione delle pratiche da casa/studio, 

è tra quelli che hanno interpretato in modo estensivo la possibilità di erogazione 

dei servizi via PEC / posta elettronica, accettando che i contrassegni adesivi 

(marche da bollo e marche servizi) non pervenissero in originale, ma che fossero 

semplicemente leggibili sulla copia della domanda o dell’istanza trasmesse per via 

telematica.  

Ora, la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità 

Immobiliare, mettendo l’accento sui rischi insiti in tali prassi (nota prot.209823 
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del 4 agosto 2021 di pari oggetto), ricorda che i contrassegni (marche da bollo e 

marche servizi) devono pervenire agli Uffici in originale. 

Pertanto: 

1. si conferma l’invito a presentare domande di volture e istanze via PEC 

o posta elettronica o posta “tradizionale”; 

2. per le domande di volture e le istanze soggette a bollo la modalità di 

pagamento consigliata è l’F24 Elide, in subordine il bonifico su c/c 

postale dell’Ufficio (sconsigliato il pagamento con bollettino postale); 

3. con decorrenza immediata questo Ufficio non accetterà più pagamenti 

con contrassegni presentati solo telematicamente e non in originale; i 

pagamenti con contrassegni sono ammessi, purché pervengano in 

originale (per posta ordinaria o raccomandata o, ovviamente, allo 

sportello). 

 

Con l’occasione, si trasmettono le versioni aggiornate dei due prospetti 

informativi relativi alle modalità di presentazione da remoto di domande di 

voltura e istanze di rettifica delle banche dati catastali, integrate con l’esempio di 

compilazione del modello F24. 

Nell’invitare codesti enti a diffondere la notizia a tutti i soggetti interessati, 

si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO (*) 

(Luca Montobbio) 

(firmato digitalmente) 
(*) firma su delega del Direttore Provinciale Michele Mollero 


