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Oggetto: Modalità di rilascio del libretto delle misure di un atto geometrico PREGEO 

approvato. 

 

In base a quanto stabilito  nel punto 4.3 della Risoluzione 1/E del 07/01/2020, con la 

nuova versione Pregeo 10.6.1, i Professionisti possono richiedere il libretto delle misure 

di un atto geometrico di aggiornamento, senza pagamento di alcun tributo o diritto, anche 

attraverso il canale telematico “Sister”. 

A tale scopo deve essere utilizzato il modello 19T, come previsto anche per l’eventuale 

richiesta presentata al front office della sede dell’Ufficio Provinciale-Territorio, 

scaricabile al seguente link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Strumenti/Modelli/Modelli+catastali+e+ipoteca

ri/Modulistica+generica/?page=strumenti  

(Richiesta di accesso formale ai documenti amministrativi) 
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     Ufficio Provinciale - Territorio 

      All’       Ordine degli architetti di Macerata                    

oappc.macerata@archiworldpec.it 

Ordine  degli Ingegneri della Provincia di Macerata 
ordine.macerata@ingpec.eu 

Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali delle Marche  

protocollo.odaf.marche@conafpec.it 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati 

di Camerino  

collegio.camerino@geopec.it 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati 

di Macerata 

collegio.macerata@geopec.it 

Ordine Periti Industriali delle Province di Ancona e 

Macerata   

ordinedianconaemacerata@pec.cnpi.it  

Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati della Provincia di Macerata  
collegio.macerata@pec.peritiagrari.it 
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In ogni caso, il tecnico richiedente, dovrà necessariamente allegare delega e documento 

di identità del proprietario interessato alla richiesta, indicando il numero della/e 

particella/e del libretto delle misure oggetto di regolamento confini, predisposizione di 

atto di aggiornamento o atto a rettifica (motivazioni della richiesta), affinché l’Ufficio 

possa verificarne il rilascio. 

Tenuto conto che la richiesta presentata al front office dovrà essere sottoposta ad una 

successiva verifica in back office e in questo caso l’invio del libretto delle misure avverrà 

in un secondo momento in formato digitale non modificabile a mezzo PEC, al fine di 

accelerare i tempi di evasione della richiesta, si consiglia di utilizzare il canale telematico 

“Sister”. 

Confidando in una vostra efficace collaborazione, vi invito a darne massima diffusione ai 

vostri iscritti. 

Resta inteso che eventuali casi particolari potranno essere posti all’attenzione 

dell’Ufficio, contattando il Referente Cartografico Tribbia Ernesto (tel. 0733/365111). 

 

 

 

Il Direttore Provinciale 

Stefano Cannistrà 

Firmato digitalmente 
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