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Circolare 
Codice Atto Numero Anno  Autor

e  
Estensore 

AAIE AA5A8 8 2011 AS sb 
 

Oggetto: Adozione di nuove procedure dell’ Agenzia del Territorio. 

 
 
Egregi Colleghe e Colleghi, 
 grazie alla collaborazione con l’Agenzia del Territorio ed in particolare con il Direttore Generale 
Dott.ssa Gabriella Alemanno siamo in grado non solo di disporre in anteprima di tutte le comunicazioni 
dell’Agenzia stessa, ma di partecipare alla fase di messa a punto delle procedure nei vari ambiti di pertinenza 
dell’Agenzia. 
Per questo un particolare ringraziamento, per l’attività che svolge, al collega Dott. Agr. Antonio Stornaiuolo 
quale nostro rappresentante nelle riunioni presso la sede centrale dell’Agenzia del Territorio. 
Riteniamo pertanto di grande utilità comunicare a tutti gli Ordini quanto ricevuto, in particolare si richiama 
l’attenzione sull’adozione del nuovo sistema Pregeo 10 e delle procedure Docte 2. 
 
Si coglie l’occasione per comunicare che il CONAF sta predisponendo in questi giorni l’assegnazione delle 
SMART CARD, tessera, timbro e firma digitale a breve disponibili. La SMART CARD sarà uno strumento 
indispensabile di lavoro soprattutto in ambito catastale in quanto, ad esempio, per potere accedere alle 
planimetrie catastali sarà obbligatorio possedere la firma digitale che sarà contenuta insieme a numerose altre 
informazioni riguardanti il professionista, nella SMART CARD. 
I files con le suddette comunicazioni saranno disponibili nel sito del CONAF www.conaf.it nella sezione > 
Servizi agli iscritti> Servizi Agenzia del Territorio. 
 
Cordiali saluti.  
 
 
F.to Il Coordinatore Dipartimento Estimo ed Economia                             F.to Il Presidente  
 Dott.Agr.Gianni Guizzardi                                                                 Dott.Agr.Andrea Sisti 
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