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Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

AGRIGENTO  

 

Ordine degli Architetti della Provincia di 

AGRIGENTO  
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AGRIGENTO 

 
Consiglio Notarile Distrettuale 

Provincia di AGRIGENTO  

 

Ordine Avvocati  

Provincia di AGRIGENTO  

 

 
 

OGGETTO: Comunicazione indirizzo PEC per trasmissione istanze/domanda di 

volture – Utilizzo modello unico istanze 

 

Preg.mi Presidenti 

di seguito a precorsa corrispondenza relativa all’oggetto, tenuto conto 

dell’esperienza fin qui maturata anche a seguito dell’emergenza sanitaria ancora in 

corso, di seguito alcune istruzioni operative al fine rimuovere talune problematiche 

riscontrate. 

La trasmissione delle istanze e delle domanda di volture, tranne i casi residuali 

che purtroppo ancora oggi si registrano (trasmissione di plichi tramite posta ordinaria, 

posta raccomandata o corriere) deve avvenire, in conformità a quanto previsto dal 

 
 

Direzione Provinciale di Agrigento 

-------------------------- 

Ufficio Provinciale - Territorio  
 



Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento – Ufficio Provinciale - Territorio –  Via G. Mazzini, 253 – 92100 Agrigento 

Tel. 0922 555567 -  e-mail: dp.agrigento.uptagrigento@agenziaentrate.it PEC: dp.agrigento@pce.agenziaentrate.it 
 

AVVISO ORDINI PROFESSIONALI varie.doc 
Pag. 2 di 2 

 

Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, tramite 

l’inoltro dall’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Utente all’indirizzo di posta 

elettronica certificata di questa Direzione ovvero 

dp.agrigento@pce.agenziaentrate.it 

Con riferimento alla domanda di volture si ricorda che il modello F24 Elide, da 

utilizzare per il pagamento dell’imposta di bollo e dei tributi speciali (oltre che 

eventuale ravvedimento operoso e interessi) le cui istruzioni sono state inviate con nota 

protocollo 7794 del 29/01/2021 che per pronta lettura si allega alla presente, deve 

riportare i dati del dichiarante di cui alla relativa domanda di volture e non deve 

contenere i riferimenti del tecnico che ha compilato la stessa. 

Con riferimento alla presentazione delle istanze si inviata la comunità 

professionale ad utilizzare il Modello Unico Istanza (MUI) disponibile sul sito internet 

dell’Agenzia delle Entrate; modello adeguato anche all’ Informativa sul trattamento dei 

dati personali (art. 13 del Regolamento UE 2016/679). Per comodità si allega il modello 

di istanza sopra detto in formato .pdf editalile. 

Si coglie infine l’occasione per ricordare la possibilità di procedere alla ricarica 

del “castelletto” per l’inoltro degli atti di aggiornamento tramite il “castelletto 

nazionale” e non al “castelletto provinciale”. Tale scelta consente al professionista, 

oltre a potere operare su tutto il territorio nazionale anche di rilevare l’immediata 

ricarica del proprio conto con la possibilità di inviare gli atti di aggiornamento in tempo 

reale. 

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione si invita a dare la massima 

diffusione presso i propri iscritti del contenuto della presente. 

L’occasione è gradita per porgere Cordiali saluti. 

Il Direttore UPT 

Calogero Di Miceli* 

documento firmato digitalmente 
 

 

(*) firma su delega del Direttore provinciale  (Gianfranco Antico) - provvedimento prot. n.1572/2021 
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