
PRESENTAZIONE DOMANDA DI VOLTURA TRAMITE INVIO PEC 
 

Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà pervenire da una casella di posta 
elettronica certificata e dovrà contenere: 

• se si utilizza il software Voltura 1.1: il file “.dat” (modello digitale) della domanda e 
il file in formato “.pdf” della relativa stampa con data e firma; 

• se si utilizzano i modelli cartacei (per i fabbricati e/o per i terreni) in file in formato 
“.pdf” preventivamente datati e firmati. 

Occorre allegare anche:  
• la ricevuta del pagamento della somma dovuta, eseguito su conto corrente postale 

dell’ufficio (per l’Ufficio di Agrigento il conto corrente postale sul quale effettuare il 
versamento è il seguente: CCP n.1016247163 intestato a Agenzia delle Entrate – 
Ufficio provinciale di Agrigento) ovvero tramite bonifico - causale: “Domanda di 
voltura ……………”. 

• la fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante; 
• il proprio recapito (posta elettronica, numero telefonico) e il domicilio per eventuali 

comunicazioni; 
• nel caso di presentazione da parte di soggetto diverso dal dichiarante è necessario 

allegare delega, opportunamente sottoscritta dal delegante e copia del documento 
d’identità del delegante. 

E' opportuno allegare copia, in carta libera, delle dichiarazioni di successione o degli atti 
civili, giudiziari o amministrativi che danno origine alla domanda. 
Gli allegati non devono superare complessivamente la dimensione di 3 megabyte).  
E' possibile delegare un'altra persona alla presentazione della domanda. In questo caso, è 
necessario allegare alla documentazione anche la delega oppure la lettera di incarico 
professionale firmata dal dichiarante e dal tecnico designato e copia, in carta libera, di un 
documento di identità del dichiarante. 
Costi del servizio 
Per presentare ogni domanda di voltura si versano 55,00 euro a titolo di tributo speciale 
catastale, a cui si aggiungono 16,00 euro di imposta di bollo per ogni 4 pagine della 
domanda. 
Pagamento 
In alternativa al pagamento su conto corrente postale n.1016247163 intestato a Agenzia 
delle Entrate – Ufficio provinciale di Agrigento è possibile effettuare un bonifico al 
seguente IBAN : IT86 U076 0116 6000 0101 6247 163 e intestazione uguale a quella sopra 
indicata. 

dp.agrigento@pce.agenziaentrate.it
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