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PRESENTAZIONE DOCUMENTI IPOTECARI 
 
Nell’ambito del sistema SISTer, il servizio di “Presentazione Documenti Ipotecari” consente la 
trasmissione e la visualizzazione dello stato di lavorazione delle seguenti tipologie di documenti:  
 

 Modello Unico 
 Voltura 

 
In particolare, per ciascuna tipologia di documento, sono disponibili funzionalità di: 
 

 invio di documenti  
 visualizzazioni liste di documenti inviati e di dettaglio  
 visualizzazione dei documenti generati come esito dell’elaborazione. 

 
Sono inoltre disponibili le funzionalità di ripristino per ogni tipologia di documento sottoposto a 
storicizzazione  automatica, prevista dopo un periodo di sei mesi dal momento della trasmissione. 
 
Per accedere ai  servizi di “Presentazione Documenti”, cliccare  su “Presentazione Documenti” (fig. 
1):  
 

 
(fig. 1) 

Sono di seguito descritte le funzionalità previste per ogni tipologia di documento. 
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MODELLO UNICO 
 
In questa sezione sarà possibile accedere alle seguenti funzionalità (fig. 2): 
 

 “Invio di un nuovo documento”  
 “Verifica autorizzazioni firma” 
 “Ripristino dati storicizzati” 
 “Avvisi di pagamento” 
 “Elenco documenti inviati” 
 “Elenco formalità Ipotecarie” 

 
 

 
(fig. 2) 

 

 

Invio di un nuovo documento 
Alla funzionalità di invio documento modello unico, si accede tramite la pressione di “Invio di un 
nuovo documento” (fig. 2).  Il sistema mostrerà quindi la seguente schermata: 
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(fig. 3) 

 
 
L’utente potrà a questo punto selezionare il file preventivamente compilato e firmato che desidera 
inviare premendo sul tasto “Sfoglia” e successivamente selezionare se necessario il check box 
“Invio di prova”. 
Per avviare la procedura di invio premere il tasto “Conferma” (fig. 3).  
Il documento sarà acquisito dal sistema che emetterà un codice identificativo numerico univoco 
(fig. 4) a convalida di tale operazione. Il codice di invio potrà essere utilizzato dall’utente in 
qualunque momento successivo alla fase di invio per seguire lo stato di avanzamento della 
lavorazione del documento inviato. 

 
(fig .4) 

 

 

Verifica Autorizzazioni Firma 

Mediante la funzione “Verifica Autorizzazioni Firma” è possibile verificare se il firmatario del Duplo 
Telematico era in possesso dei requisiti necessari a svolgere tale funzione nel momento in cui ha 
firmato il Duplo Telematico che è stato poi trasmesso al Notaio (fig. 5). 
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(fig. 5) 

 
Alla pressione del pulsante avanti l’utente riceverà un messaggio sulla validità o meno della firma. 
 

Elenco formalità 
Mediante la funzione “Elenco Formalità” (fig. 6)  è possibile richiedere l’elenco delle formalità 
presentate presso l’Ufficio del Territorio-Reparto di Pubblicità Immobiliare qualora sia stato inviato 
nella giornata selezionata un proprio Modello Unico contenente il Titolo Digitale. 

  
                                                            

(fig. 6) 
Premendo il tasto “Avanti” (fig. 6)  si attiva il download del documento richiesto in formato Acrobat 
PDF. 
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(fig. 7) 
 

Elenco documenti inviati 
Per avere l’elenco dei documenti inviati sarà necessario selezionare uno dei seguenti criteri di 
ricerca cliccando  il relativo “radio button” (fig. 2): 
 

 “Data Invio” 
 “Numero repertorio” 
 “Codice Invio” 

 
A seconda del criterio scelto, l’utente valorizzerà un intervallo di date, oppure l’intervallo dei 
repertori o dei codici invio su cui effettuare la ricerca. 
Inoltre è possibile specificare lo “Stato dell’invio”, lo “Stato della Pratica” e la “Conservatoria di 
destinazione”, oltre che il tipo di invio da cercare (“Effettivi” oppure di  “Prova”). 
 
Avviata la ricerca sarà possibile visualizzare l’elenco dei documenti relativi agli intervalli indicati e 
per ciascuno di loro visionare i dati riepilogativi della pratica quali (fig. 8): 
 

 Dettaglio pratica 
 Codice invio 
 Identificativo univoco (UTC) 
 Identificativo pratica 
 Data e ora di trasmissione 
 Stato pratica. 

 
Si potranno inoltre visionare i seguenti documenti: 
 

 Ricevuta di trasmissione (qualora presente) 
 Ricevuta di pagamento (qualora presente) 
 Modello inviato 
 Ricevuta Openkat (qualora presente) 
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(fig. 8) 
Selezionando la voce “Dettaglio Pratica” si potranno visionare i singoli adempimenti contenuti nella 
pratica ed i dati ad essi relativi (fig 9): 
 

 
(fig. 9) 

Selezionando la voce “Dettaglio Note o Volture” si visioneranno i dati delle singole note o volture 
contenute nell’adempimento  in oggetto (fig. 10). 
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(fig. 10) 

 
Attraverso le funzioni disponibili in questa schermata sarà possibile: 
 

 Interrogare lo stato di lavorazione della nota direttamente in ufficio 
 Chiedere all’ufficio la restituzione della nota 
 Visualizzare l’esito di lavorazione della nota in conservatoria 
 Visualizzare il Duplo Telematico 
 Inviare delle comunicazioni all’ufficio o visualizzare quelle ricevute 
 Visualizzare l’esito della voltura catastale 
 Visualizzare la visura catastale 

 

Avvisi di pagamento 
Per accedere alla funzione “Avvisi di pagamento” selezionare l’apposita voce dal menu principale 
del “Modello Unico” (fig. 2). Il sistema offre quindi all’utente la possibilità di eseguire una ricerca 
degli Avvisi di Pagamento emessi come mostrato in figura 11. 
 

 
(fig. 11) 

 
In questa schermata, l’utente sceglierà in modalità esclusiva uno dei seguenti criteri di ricerca: 
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o Ricerca di Avvisi, distinguendo tra Entrate, Territorio o entrambi; 
o Ricerca di Comunicazioni, indicando  opzionalmente un intervallo di data di trasmissione 

e/o 
uno stato della Comunicazione; 

o Ricerca puntuale per codice atto (Avviso o Comunicazione).. 
 
Dopo aver selezionato ed eventualmente valorizzato il criterio di ricerca desiderato, premere 
“Avanti”. 
 

 
(fig. 12) 

 
Il sistema da la possibilità di visualizzare i seguenti dati (fig. 12): 
 

 Codice invio 
 Repertorio 
 Provenienza dell’avviso (Entrate/Territorio) 
 Denominazione dell’ufficio 
 Tipologia di avviso 
 Codice atto 
 Data di emissione 
 Documento relativo all’avviso 
 Stato dell’avviso 
 Data di pagamento 
 Esito del pagamento 
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VOLTURA 
 
Dalla voce di menu Voltura è possibile accedere alle seguenti funzionalità (fig.13): 
 

 “Invio di un nuovo documento” 
  “Elenco documenti inviati” 
  “Ripristino dati storicizzati” 

 

 
(fig. 13) 

 
Invio di un nuovo documento 
Per accedere alla modalità di invio del documento, cliccare su “Invio di un nuovo documento”  (fig. 
13). 
Il sistema mostrerà all’utente una schermata di caricamento (fig. 14), dove dovrà essere inserito il 
valore “Identificativo pratica”oltre a specificare il file da inviare selezionandolo dalle directory locali 
attraverso il tasto “Sfoglia”. 
Nel campo “Identificativo pratica” è possibile inserire una stringa contenente i seguenti caratteri: 
lettere minuscole, maiuscole, numeri, lettere accentate, spazio, parentesi tonde, underscore, 
trattino, virgola, punto, & (“E” commerciale). 
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(fig. 14) 
 
 

Il documento sarà acquisito dal sistema che emetterà un codice identificativo numerico univoco 
(fig. 15) a convalida di tale operazione. Il codice di invio potrà essere utilizzato dall’utente in 
qualunque momento successivo alla fase di invio per seguire lo stato di avanzamento della 
lavorazione del documento inviato. 
 

 
(fig. 15) 

 
Elenco documenti inviati 
Per avere l’elenco dei documenti inviati sarà necessario impostare un intervallo di date 
valorizzando i campi “Da” “A” per la voce “Data invio”, oppure indicare un intervallo di codici invio 
selezionando “Codice invio” (fig. 16). 
 

 
(fig. 16) 

 
Per avviare la ricerca selezionare il tasto “Avanti”. Il sistema mostrerà l’elenco dei documenti 
corrispondenti al metodo di ricerca scelto. Si potrà visualizzare l’elenco dei documenti inviati 
nell’intervallo di date o nell’intervallo di codici di invio indicati, e per ciascuno di loro visionare i dati 
riepilogativi della pratica quali (fig. 17): 
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 Codice invio 
 Ufficio di Destinazione 
 Identificativo Pratica 
 Stato di elaborazione 
 Data e ora di trasmissione 
 Dichiarante 

 
(fig. 17) 

 
Si potrà inoltre visionare la Ricevuta di trasmissione oppure scaricare la versione firmata 
digitalmente cliccando sulle icone a destra. 
Premendo sull’icona a sinistra si potranno successivamente visionare i dati di dettaglio della pratica 
(fig. 18): 
 

 Codice invio 
 Data e ora di trasmissione 
 Identificativo Pratica 
 Tecnico compilatore 
 Stato di elaborazione 
 Esito 
 Nome e Cognome del Dichiarante 
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(fig. 18) 
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