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Direzione Provinciale di Pisa 

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 

 

 

    

Consiglio Notarile di Pisa  
cnd.pisa@postacertificata.notariato.it 

 

Ordine degli Avvocati della provincia di Pisa  
segreteria@pecordineavvocatipisa.it 

  

Ordine dei Dottori Commercialisti della 

provincia di Pisa  
ordinecommercialisti@pec.odcecpisa.it 

  

Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa  

oappc.pisa@archiworldpec.it 

  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa  
ordine.pisa@ingpec.eu  

 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 

della Provincia di Pisa.  
collegio.pisa@geopec.it 

  

Collegio dei Periti Agrari della Provincia di 

Pisa  
collegio.interprovincialelupiptlims@pec.peritiagrari.it  

 

Ordine dei Periti Industriali della Provincia di 

Pisa  
ordinedipisa@pec.cnpi.it 

  

Ordine dei dottori Agronomi a Forestali della 

Provincia di Pisa. 
protocollo.odaf.pisa-lucca-massacarrara@conafpec.it 

 

 
 

 

 Oggetto: Disponibilità, in ambiente sister, degli stadi storicizzati delle 

planimetrie delle uiu. 
 

Con la presente, si comunica che dal 17 gennaio 2022 sarà disponibile, in 

ambiente sister, una nuova modalità di consultazione delle planimetrie catastali 

mailto:dp.pisa.uptpisa@agenziaentrate.it
mailto:dp.pisa@pce.agenziaentrate.it
mailto:cnd.pisa@postacertificata.notariato.it
mailto:segreteria@pecordineavvocatipisa.it
mailto:ordinecommercialisti@pec.odcecpisa.it
mailto:oappc.pisa@archiworldpec.it
mailto:ordine.pisa@ingpec.eu
mailto:collegio.pisa@geopec.it
mailto:collegio.interprovincialelupiptlims@pec.peritiagrari.it
mailto:ordinedipisa@pec.cnpi.it
mailto:protocollo.odaf.pisa-lucca-massacarrara@conafpec.it


 

 

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pisa – Ufficio Provinciale – Territorio 

Via Corridoni,117a – 56125 Pisa - Tel. 050.315471 - Fax 050.3154735 - mail: dp.pisa.uptpisa@agenziaentrate.it 

pec: dp.pisa@pce.agenziaentrate.it 

 

che consentirà di visualizzare anche gli stadi superati e quelli riferiti alle unità 

soppresse (purché, ovviamente, le immagini grafiche siano state precedentemente 

acquisite a sistema). 

La nuova funzionalità sarà accessibile dalla sezione Servizi -> Presentazione 

Documenti ma solo per gli ambiti territoriali, tra i quali lo scrivente Ufficio, già 

migrati al nuovo Sistema Integrato Territorio (SIT). Per gli Uffici non ancora 

transitati al SIT la funzionalità sarà disponibile solo a valle della migrazione. 

Si invitano codesti Ordini e Collegi a dare la massima diffusione ai propri iscritti 

della presente comunicazione. 

Confidando nel consolidato spirito di fattiva collaborazione, si coglie l’occasione 

per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

LA DIRETTRICE PROVINCIALE 

                          Paola Amodio   

             Atto firmato digitalmente 
 

Un originale del presente documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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