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Forlì,  

 

 

 

 

Prot.  Agli Ordini e Collegi Professionali  

della Provincia di Forlì-Cesena 

LORO SEDI 

 

Ai Comuni  

della Provincia di Forlì-Cesena 

LORO SEDI 

 

Al Tribunale di Forlì 

FORLI’ 

(prot.tribunale.forli@giustiziacert.it) 

  

 

 

OGGETTO: Dismissione programma NOTA 

 

Si comunica che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 

Ministero della Giustizia  25 novembre 2019, pubblicato in GU n. 281 del 30 nov 

2019 è stata disposta la dismissione delle specifiche tecniche (programma 

NOTA) di cui all'allegato B al decreto 10 marzo 1995 per la redazione delle note 

presentate su supporto informatico. 

In particolare a decorrere dal 1 marzo 2020 per la redazione delle note di 

trascrizione, iscrizione e annotazione nei Registri Immobiliari da presentare 

su supporto informatico non potranno più essere utilizzate, le  specifiche 

tecniche (programma NOTA) di cui all'allegato B al decreto 10 marzo 1995, 

come modificate dal decreto 6 dicembre 2001.  
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Dovranno essere utilizzate unicamente le specifiche tecniche 

(programma UNIMOD) allegate al provvedimento 17 marzo 2016, 

analogamente a quanto previsto per le note trasmesse per via telematica. 

Si chiede pertanto di portare a conoscenza di tutti gli iscritti a codesti Ordini 

e Collegi Professionali e dei dipendenti degli Enti in indirizzo incaricati della 

redazione delle note di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri 

immobiliari da presentare su supporto informatico, del contenuto di questa 

comunicazione affinchè possano essere adottate il prima possibile le nuove 

specifiche tecniche (programma UNIMOD) 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti nel merito e si porgono 

cordiali saluti. 

                                                                          

Il Capo Ufficio 

Alberto Mercatali* 

*Firma su delega del Direttore Provinciale 

 Natale Antonino Galasso 

 (firmato digitalmente) 


