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ALLEGATO A alla DETERMINAZIONE N.  483/OSS, PROT. N. 12142/OSS DEL 26.03.2018 

PROCEDURA PER L’ACCESSO AL SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

REGIONALE PER LA FRUIZIONE DELLE BANCHE DATI CATASTALI  

L’Ente che volesse accedere al sistema infrastrutturale regionale per la fruizione dei dati catastali di 

proprietà dell’Agenzia delle Entrate, dovrà seguire l’iter procedurale di seguito descritto:  

A) Presentare formale istanza di intermediazione infrastrutturale per la fruizione dei servizi 

catastali alla Regione Autonoma della Sardegna, Servizio osservatorio del paesaggio e 

del territorio, servizi informativi territoriali (RAS), tramite l’Allegato B alla Determinazione 

483/OSS del 26.03.2018 reperibile sul sito tematico SardegnaGeoportale, all’indirizzo:  

http://www.sardegnageoportale.it/areetematiche/catasto/, nella sezione "Enti pubblici 

con competenza nel territorio regionale".  

B) Ricevuto il nulla osta da parte della RAS, che sarà inviato all’Ente entro 30 giorni dal 

ricevimento del modello regolarmente firmato (allegato B), dovrà stipulare apposita 

convenzione, ai sensi del Decreto Direttoriale del 13.11.2007, con l’Agenzia delle 

Entrate, attraverso la modulistica disponibile sul suo sito ufficiale 

(www.agenziaentrate.gov.it, al percorso: Enti e PA – Fabbricati e terreni – Sistema di 

interscambio Territorio – Modelli e istruzioni), indicando esplicitamente, all’art. 3, la 

Regione Sardegna quale intermediario infrastrutturale. 

C) Trasmettere alla RAS copia della convenzione stipulata con l’Agenzia e dei relativi 

allegati, dai quali siano identificabili i Responsabili dei dati, i Responsabili Tecnici del 

Servizio e gli Incaricati a supporto del Responsabile, unitamente ai modelli denominati 

“Allegato C – Modulo di richiesta di accreditamento” e “Informativa ai sensi dell’art. 13 

del D.Lgs. n. 196/2003”, entrambi firmati in originale e reperibili sul sito tematico 

SardegnaGeoportale, all’indirizzo: 

http://www.sardegnageoportale.it/areetematiche/catasto/, nella sezione "Enti pubblici 

con competenza nel territorio regionale" 

D) La RAS, valutata la richiesta, trasmetterà formale comunicazione di accreditamento ai 

servizi di interscambio all’Ente richiedente, unitamente alle password di accesso. 
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E) Il servizio di intermediazione avverrà secondo le procedure tecniche ed amministrative 

della RAS, e fatte salve eventuali problematiche che dovessero insorgere 

nell’aggiornamento dei dati o nell’installazione dei software. Tali procedure potrebbero 

inoltre variare a seguito di rilasci di nuovi servizi, di modifiche di accordi istituzionali o 

di modifiche organizzative interne. La RAS si riserva comunque il diritto di sospendere 

e/o interrompere e/o variare, in qualsiasi momento e senza onere di preavviso il servizio 

e non potrà comunque essere considerata responsabile nei confronti sia 

dell’Amministrazione che di terzi per la intervenuta sospensione ovvero interruzione. 

F) Le credenziali di autenticazione sono valide fino alla data del 30 giugno dell’anno solare 

successivo al primo accreditamento.I successivi rinnovi, per i quali l’Amministrazione 

dovrà fare formale istanza entro tale data, hanno durata pari a 12 mesi.   

G) L’Ente che volesse interrompere l’accesso al servizio di intermediazione infrastrutturale 

dovrà darne immediata comunicazione alla RAS.  

           

    


