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di Palermo 
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OGGETTO: Emergenza Sindrome COVID-19 – Ufficio Provinciale Territorio di 

Palermo. Area Servizi di Pubblicità Immobiliare: 

 Limitazione di accesso agli archivi ed al Front-Office Ipotecario 

 
In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della COVID-19 

(Coronavirus), in considerazione delle nuove disposizioni dettate con il DPCM 8 marzo 2020, 

si comunica che al fine di ridurre la situazione di affollamento, l’accesso alla consultazione 

degli archivi dei Servizi di Pubblicità Immobiliare verrà limitato ad un massimo di due utenti 

contemporaneamente presenti e per un tempo non superiore a 20 minuti ad utente. 

Inoltre, si invitano gli Ordini ed gli Organi in indirizzo ad utilizzare, laddove possibile, i 

servizi telematici dell’Agenzia specifici dell’Area, in particolare: 

- SISTER : servizio dedicato ai professionisti e tecnici convenzionati , per richiedere 

ispezioni ipotecarie, visure catastali, stralci di mappa e planimetrie. Lo stesso 

servizio può essere utilizzato da utenti non convenzionati , ma che hanno accesso ai 

servizi di Fisco OnLine; 

 
 

Direzione Provinciale di Palermo  

______________  
Ufficio provinciale - Territorio 
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- SISTER presentazioni documenti : servizio dedicato ai Notai per l’invio delle 

formalità ipotecarie e degli atti in formato digitale e delle domande di voltura. 

Sempre per le suddette finalità l’accesso al Front-Office dei Servizi di Pubblicità 

Immobiliare , riguardanti la consultazione delle ispezioni informatizzate, la presentazione delle 

formalità su supporto informatico, la presentazione di richieste ed il ritiro di certificazioni 

ipotecarie, sarà limitato ad un massimo di 3 utenti contemporaneamente presenti.  

Sarà cura di questo Ufficio dare un’informativa del presente provvedimento con avvisi 

al Front office ipotecario. 

Si chiede cortesemente agli Ordini e agli Organi in indirizzo di dare massima diffusione 

ai propri iscritti e ai propri Uffici. 

Ringrazio per la collaborazione   

 
      IL DIRETTORE UPT 

Dott.ssa Floriana ANDALORO 

 

 

   IL CAPO AREA SPI 

   Giuseppe GANGEMI 

     

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE  

Laura Caggegi 
                         (firmato digitalmente) 

 

 
 

L’originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 
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