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Consiglio Notarile Distrettuale di Perugia 
cnd.perugia@postacertificata.notariato.it  

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 

della provincia di Perugia 
collegio.perugia@geopec.it 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia 
ordine.perugia@ingpec.eu  

 Ordine degli Architetti della provincia di Perugia 
archperugia@pec.aruba.it  

 Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 

provincia di Perugia 
protocollo.odaf.perugia@conafpec.it  

Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati della provincia di Perugia 
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it 

 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della provincia di Perugia 
collegiodiperugia@pec.cnpi.it. 

 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID19. Gestione del servizio di rilascio 

degli estratti di mappa ad uso aggiornamento. Chiarimenti. 

  

 In riferimento all’oggetto, si comunica che gli estratti di mappa ad uso 

aggiornamento che, in caso di scadenza compresa dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 

devono essere ritenuti validi e vigenti, allo stato attuale in cui la cessazione 

dell’emergenza è fissata al 31 luglio p.v., fino al 29 ottobre 2020. 

 Premesso quanto sopra, Sogei ha provveduto a rendere nuovamente disponibili gli 

estratti di mappa ad uso aggiornamento scaduti nel periodo suddetto, direttamente sul 

cruscotto Sister di ogni professionista interessato, gratuitamente e senza che sia 

necessario produrre una specifica nuova richiesta.  

I predetti “nuovi” estratti hanno validità informaticamente preimpostata al 29 

ottobre 2020 e dovranno essere scaricati dai professionisti direttamente da Sister, 

sempreché ovviamente permanga l’interesse alla presentazione del relativo atto di 

aggiornamento.  
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La soluzione sopra delineata è stata implementata in un primo lotto di produzione, 

recante i “nuovi” estratti di mappa in sostituzione di quelli in scadenza, senza essere 

stati utilizzati, nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 30 maggio u.s.. 

Si proseguirà poi per gli estratti di mappa in sostituzione di quelli che in progress 

andranno eventualmente a scadere entro il mese di luglio 2020, salvo ulteriore proroga 

dello stato di emergenza.  

Cordiali saluti. 

 

 

firmato digitalmente 

          IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE 

Capo Area Imprese Minori 

IL FUNZIONARIO 

     Davide Carelli (*) 
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Marina Angeli) 

 


