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Prot. n. _______________                                                                    Sona, 30/07/2020 

 

 

 

Oggetto:  Procedure per il deposito degli atti di aggiornamento catastale presso il Comune di 

Sona 

                    Riscontro alla Vs. comunicazione prot.750/2020/V 

 

 

Spett.le  Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Verona 

 
commissione.catasto@collegio.geometri.vr.it 

 

 

 

 Con riferimento alla Vs. richiesta di chiarimenti circa le modalità e procedure, in atto 

presso lo scrivente Ente, per il deposito degli atti di aggiornamento catastale (Tipo 

Frazionamento e Tipo Mappale) previste dall’art.30, comma 5 del DPR 380/01, si premette 

quanto segue: 

- anche durante il periodo di emergenza Covid 19, seppure in modalità contingentata, tutti gli 

Uffici dello scrivente Ente hanno sempre garantito l’accesso diretto dei tecnici e degli utenti 

per l’espletamento delle ordinarie attività amministrative e tecniche; 

- tutto il personale dello scrivente Settore è sempre stato contattabile ai pubblicati recapiti 

telefonici (anche in periodo di emergenza Covid 19), per fornire ai tecnici ed agli utenti, tutte 

le informazioni necessarie per l’espletamento delle pratiche di competenza, compreso quelle 

attinenti il deposito degli atti di aggiornamento catastale; 

 

Così come in qualsiasi altro periodo,  anche in quello  di emergenza Covid 19, gli atti di 

aggiornamento catastale, come previsto dall’art.30, comma 5 del DPR 380/01, possono essere 

depositati presso lo scrivente Ente nelle seguenti modalità: 

-  consegna diretta della documentazione cartacea presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, negli 

ordinari orari di apertura al pubblico, il quale provvederà all’apposizione del timbro di 

avvenuto  deposito; 

-  invio dell’atto catastale, sottoscritto con firma digitale dal tecnico professionista, alla Pec 

istituzionale dell’Ente. In questo caso le ricevute di avvenuta accettazione/consegna della 

pec, costituiranno attestazione di avvenuto deposito dell’atto; 



-  invio dell’atto catastale, sottoscritto con firma digitale dal tecnico professionista, tramite la 

piattaforma “Impresainungiorno.gov.it” – Ente Comune di Sona, attivando il relativo 

procedimento amministrativo. Anche in questo caso la ricevuta di avvenuto invio della 

pratica, rilasciata dal portale medesimo, costituirà attestazione di avvenuto deposito 

dell’atto. 

 

Cordiali saluti. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Geom. Marco Bosio 
  

 

 

 


