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Ancona, 07 ottobre 2019 

 

Prot. n° 897/2019 

 

Circolare FPC n° 6 – 2019 

 

 

 

A tutti gli iscritti  
Loro sedi 

 

 

I Componenti della “Commissione Catasto” del nostro Collegio Geometri e G.L., mettendo a 

disposizione la Loro esperienza e competenza, hanno pensato di organizzare un percorso formativo a 

tema:  
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L’evento formativo intende facilitare ogni tecnico che abbia intenzione di presentare al catasto, per 

conto dei proprietari in capo ai quali pesa l’onere della denuncia, pratiche per nuove costruzioni o per 

variazioni catastali. 

Il nostro corso Docfa sarà un’ottima guida pratica per imparare ad eseguire le pratiche catastali. 

 

L’evento formativo, il cui programma è di seguito allegato, si terrà presso la sede del Collegio 

Geometri (Ancona, Corso Garibaldi 91/a) venerdì 18 ottobre p.v. 

 

Auspicando la massima partecipazione e attenzione professionale rivolta agli argomenti proposti, 

cordialmente salutiamo. 

     
 
 
    

    Il Presidente 
       Geom. Diego Sbaffi  
 
 

 

 

 



 

           Collegio Provinciale 
           Geometri e Geometri Laureati 

                            di Ancona  

CCoorrssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee    

DDOOCCFFAA::  ccoonncceettttii  ddii  bbaassee  
  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

8.30 Registrazione dei partecipanti 

Orario della lezione: 9.00 – 13.00 ; 14.00 – 18.00 

- Il Catasto e cosa rappresenta 
 

- Le pratiche catastali: passaggio dalla documentazione all’operatività̀ 
Categorie Catastali 
Classificazione delle unità immobiliari 
Parametri di misura della consistenza degli immobili 
Accenni sui criteri di rappresentazione delle planimetrie 
 

- Presentazione e Installazione del Do.C.Fa:  
Do.C.Fa. on-line  
Caricamento Archivi 
Avvio del Programma 

 
- Esercitazione Do.C.Fa: 

Diversa distribuzione per residenziale 
Calcolo della consistenza 
Esercitazione: casi pratici 

 
 

DDOOCCEENNTTII  
I Colleghi della Commissione Catasto Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Ancona. 
 

MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
Per perfezionare l’adesione, occorre inviare una mail di conferma a segreteria@geometrian.it. 
Tale adesione sarà ritenuta vincolante. 
Raggiunto il numero massimo di 40 partecipanti saremo costretti a chiudere le iscrizioni. 

  

CCOOSSTTOO  
€ 20,00 da corrispondere in contanti contestualmente alla registrazione. 

  

CCRREEDDIITTII  FFOORRMMAATTIIVVII    
La partecipazione all’evento darà diritto all’attribuzione di n. 8 Crediti Formativi per la Formazione 
Professionale Continua. 
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