
INVIO TELEMATICO – AVVISO AI PROFESSIONISTI  

Si comunica che relativamente all’invio telematico della domanda tavolare, sono state 
apportate le seguenti implementazioni. 

1) INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NEL FASCICOLO DIGITALE 
TAVOLARE 

E’ ora possibile inviare da Openkat, su richiesta dell’ufficio del Libro fondiario competente 
alla trattazione della domanda telematica precedentemente inviata, un documento ad 
integrazione della domanda stessa. Il documento dovrà sempre essere firmato 
digitalmente. 

Tale invio è possibile accedendo a: 

1. INVIO TELEMATICO -> ELENCO PRATICHE (INTEGRAZION E) 
Accanto alla domanda per la quale l’ufficio del LF ha abilitato l’integrazione si 
visualizza abilitato il pulsante “Integra”: 
(nell’esempio sotto il GN 13/2017 è integrabile mentre il 12 o l’11 non lo sono) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cliccando su Integra si apre la maschera di invio nella quale si seleziona il file 
firmato da inviare: 

 
Il documento è inviato correttamente e gli viene associato un codice invio: 

 
Una volta elaborato l’invio, lo stato diventa “Registrato”: 

 

 

2) INVIO RICHIESTA DI RINUNCIA 

Il portale Openkat è stato implementato per gestire l’invio telematico di una richiesta di 
rinuncia relativa a una domanda telematica già presentata. Il professionista è abilitato a 
tale invio fino a che la domanda tavolare che intende rinunciare non sia inviata al 
Giudice per la relativa decisione o relativamente alla stessa non sia già stata inviata 
precedente richiesta di rinuncia.  

Tale invio è possibile accedendo a: 

2. INVIO TELEMATICO -> ELENCO PRATICHE (RINUNCIA) 
Accanto alla domanda inviata (nota : non è stata evasa la domanda, non è stata 
inviata a Digitav per la firma del decreto e sul GN non è stato già inviato un atto di 
rinuncia) si visualizza abilitato il pulsante “Rinuncia”: 
(ad es. per il GN 12, 10 e 9 è possibile rinunciare ma per l’11 non è possibile) 
 

 



 
Cliccando su “rinuncia” si apre la pagina per l’invio telematico: 
 

 
 
si seleziona il file con “Sfoglia” e si invia. 
 
Una volta elaborato l’invio, lo stato diventa “Registrato”: 
 

 
 


