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 Alla Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo di Arezzo 

protocollo.prefar@pec.interno.it 

Al Tribunale di Arezzo 

tribunale.arezzo@giustizia.it 

 

Agli Ordini e Collegi Professionali 

della Provincia di Arezzo 

 

All’Agenzia delle Entrate 

Direzione Provinciale di Arezzo 

 

Al Comando provinciale della 

Guardia di Finanza di Arezzo 

ar0500000p@pec.gdf.it 

 

Ai Comuni della Provincia di 

Arezzo 

 

All’Agenzia delle Entrate 

Uffici Provinciali Territorio 

 

                                  LORO SEDI 

 

Prot.  

 

OGGETTO: Blocco Attività Catastali e OMISE per aggiornamento 

tecnologico sistemi catastali 

  

Con riferimento all’oggetto, si comunica che, in data 2 novembre p.v., 

questo ufficio sarà interessato da attività di aggiornamento del software di 

sistema (Oracle) che richiedono un fermo dei sistemi informatici con 

conseguente indisponibilità di alcuni servizi. 

Il giorno 2 novembre 2015, a partire dalle ore 07.00, avranno inizio le 

operazioni di aggiornamento dei server - con relativo blocco di tutte le attività 

catastali e OMISE dell’Ufficio - che si protrarranno fino a tutto il giorno 3 

novembre. 

 
 

Ufficio Provinciale di Arezzo - Territorio  

______________ 
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Il ripristino di tutte le attività è previsto a partire dalle ore 8.00 del 4 

novembre 2015. 

Durante tale periodo tutte le attività afferenti alle applicazioni catastali 

(consultazione, aggiornamento censuario, wegis, ecc.), anche riferite ai servizi 

telematici presenti su Sister, Fisconline e OMISE, non saranno disponibili. 

Saranno invece comunque disponibili tutte le altre funzionalità (internet, 

intranet, posta elettronica, protocollo, ecc.) e le applicazioni della 

CONSERVATORIA. 

Sarà inoltre disponibile il Servizio al cittadino, esposto su internet alla 

pagina http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure., che consente di estrarre i 

dati di rendita del singolo immobile, conoscendone l’identificativo catastale. 

  

                         IL DIRETTORE 

                                  (Gabriella Ocera) 
                                                                                                    Firmato digitalmente 
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