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Se non si è abilitati alla Consultazione della banca dati ipocatastali ma soltanto alla Presenta-

zione di Documenti, accedendo con le proprie credenziali, il portale Sister consentirà di effet-

tuare soltanto i seguenti servizi: 

 

 tutti necessari per la Presentazione dei documenti che al Catasto terreni interessano 

l’aggiornamento delle mappe ed al Catasto Fabbricati l’aggiornamento delle rendite catastali. 

Non è consentito l’accesso telematico alle banche dati catastali ed ipotecarie in quanto non si è 

in possesso della relativa convenzione. 

Procedure di invio telematico  

Catasto Terreni  

L’Aggiornamento delle Mappe catastali (inserimento di nuove dividenti o di Fabbri-

cati) può essere proposto soltanto con una Modulistica creata dal software PREGEO. 

Il programma prevede: 

Pregeo:   
• Richiesta Estratto di mappa per Pregeo 

• Presentazione Tipo di Frazionamento 

• Presentazione Tipo Mappale 

• Presentazione Tipo Mappale e Frazionamento 

• Presentazione Tipo Particellare 

• Presentazione Tipo a Rettifica 

• Presentazione Monografie Punti Fiduciali 

Catasto Fabbricati 

L’Aggiornamento delle Rendite catastali può essere proposto soltanto con una Mo-

dulistica elaborata dal Software DOCFA 

Il Programma consente: 

Docfa: 
• Presentazione Denuncia di Nuova costruzione o di Variazione 

• Richiesta delle Planimetrie 

 

 

 

 



  Pag. 2 di Pag. 8 

Richiesta Abilitazione per l’accesso telematico alle banche dati catastali ed ipo-

catastali (Visure catastali ed ipotecarie) 

Prima di procedere, collegare il dispositivo di firma elettronica al computer( lToken o altro) 

per firmare la Richiesta della convenzione di abilitazione il cui Form deve essere compilato on-

line in tutte le parti richieste. 

Per accedervi cliccare su questo il link: Richiesta convenzione per Persona fisica  

Si aprirà la seguente webpage: 

 

 

in fondo alla quale 

 

https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/SceltaServizioAccesso.do?tipo=PF
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e, a seguire, la seguente pagina che riepiloga i dati inseriti.  

Procedere come indicato nei punti 1-2-3-4-a)-b)-c) 

 

Se tutto è andato a buon fine seguirà la seguente informazione: 
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Dopo qualche giorno sulla email comunicata arriverà il messaggio di accettazione della 
Richiesta e cliccando sul link 

https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/SceltaServizioAccesso.do?tipo=AR 

si aprirà la  webpage 

 

 

 

 

https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/SceltaServizioAccesso.do?tipo=AR
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Seguirà questa pagina di autenticazione  

 

    ed ecco le due convenzioni 

 

Occorre adesso attivare ( e rinnovare annualmente) la prima cliccando su 
Pagamenti  
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e poi, cliccando su Attivazione, 

 

si aprirà la pagina 
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e, a seguire, 
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A seguire la ricarica del castelletto nella nuova convenzione.- 


