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Comune di Cedrasco
Da:
A:
Data invio:
Oggetto:

<agenziaterritorio@agenziaterritorio.it>
<protocollo.cedrasco@cert.provincia.so.it>; <anagrafe@comune.cedrasco.so.it>
sabato 29 settembre 2012 4.01
Profilo D - Innovazioni introdotte dal DL 16/2012.

Ufficio Gestione Contratti e Convenzioni
Oggetto: Profilo D - Innovazioni introdotte dal DL 16/2012.
Gentile Responsabile della Gestione del Collegamento,
Le rammentiamo che dal 01/10/2012, per la consultazione telematica della banca dati catastale
gestita dall'Agenzia del Territorio, si applicano i nuovi tributi catastali introdotti con lrticolo 6,
comma 5 undecies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge
26 aprile 2012, n. 44.
Si ricorda che il profilo attribuitoVi (profilo D) consente di accedere ai citati servizi di
consultazione in esenzione dai relativi tributi esclusivamente per lssolvimento dei Vs. fini
istituzionali, secondo quanto disposto dallrt. 6, comma 5 ter del decreto stesso.
Gli utenti della convenzione da Lei gestita, pertanto, non possono utilizzare tale accesso per
finalitadiverse da quelle istituzionali per le quali eprevista lsenzione. La violazione di tale divieto
comporterala revoca del collegamento e l'esazione dei tributi dovuti.
Considerato quanto sopra, la invitiamo a ricordare agli utenti dipendenti, incaricati o collaboratori
abilitati alltilizzo dei servizi di consultazione, che le visure al cittadino possono essere rilasciate
solamente tramite la convenzione di sportello decentrato autogestito e previo pagamento dei tributi
dovuti.
Inoltre La invitiamo a verificare la profilatura assegnata agli utenti al fine di un eventuale
adeguamento dei profili di abilitazione in relazione allrganizzazione interna dei processi di lavoro.
A tale scopo, lo scrivente ricorda che il Responsabile della gestione del collegamento ha a
disposizione, nel menu' 'gestione utenza':
1 - nella 'Gestione utenti' - la funzione di profilatura degli utenti;
2 - nel 'Controllo operazioni di consultazione' la funzione di monitoraggio giornaliero delle
operazioni di consultazione effettuate dagli utenti ed il controllo delle motivazioni inserite dalltente
in fase di consultazione catastale o ipotecaria.
Distinti saluti
Agenzia del Territorio
Ufficio Gestione Contratti e Convenzioni

Si prega cortesemente di non rispondere a questa e-mail in quanto la stessa è prodotta da un sistema
automatico.
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