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Terravis – release 6.1

Contenuto della release
1.

Panoramica delle nuove funzionalità – modifiche
Con la presente release saranno disponibili le seguenti estensioni e correzioni:
-

-

Portale d'informazione Terravis
Transazioni commerciali elettroniche Terravis (eGVT) / Nominee
o Creazione di una ricevuta di consegna per notai
o Cancellazione di documenti notarili al termine del processo
o Eliminazione dell'archiviazione di documenti dedicata per notai
o Modifica redazionale al testo dell'autenticazione per Cantoni con notariato pubblico ai sensi della
revisione dell'Ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OapuE)
Nominee
-
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2.

Dettagli delle nuove funzionalità – modifiche

2.1. Portale d'informazione Terravis
2.2. Transazioni commerciali elettroniche Terravis (eGVT) / Nominee
D'intesa con la Federazione Svizzera dei Notai (FSN) e diverse associazioni cantonali dei notai, in
Terravis sono state effettuate le seguenti modifiche per i notai:
- Terravis allestisce una ricevuta di consegna all'attenzione del pubblico ufficiale rogatore per ciascuna
notificazione per l'iscrizione al registro fondiario
- I documenti notarili vengono cancellati da Terravis di volta in volta due settimane dopo la conclusione
del processo
- L'archiviazione dedicata dei documenti notarili in Terravis è stata disattivata

Figura 1: Esempio di ricevuta di consegna

Modifica redazionale al testo dell'autenticazione per Cantoni con notariato pubblico ai sensi della
revisione dell'Ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OapuE)
Nell'ambito della nuova OAPuE, che entrerà in vigore dal 1° febbraio, il testo di autenticazione generato è
stato modificato.
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2.3. Nominee
Il processo Approvazione creditori (P7) è stato modificato in modo che, in caso di rifiuto di una banca, in
futuro non verrà più verificata la presenza della cartella ipotecaria registrale nel deposito corretto.
-
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