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Area Gestione Banche Dati

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma
Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori di Roma e
Provincia
Collegio Provinciale dei Geometri e
Geometri laureati di Roma
Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Roma
Collegio Professionale dei Periti
Agrari e dei Periti Agrari laureati della
Provincia di Roma
Collegio professionale Periti Industriali
di Roma e Provincia
Collegio interprovinciale Agrotecnici e
Agrotecnici laureati di Roma, Rieti e
Viterbo
e p.c. Direzione Regionale del Lazio
OGGETTO: malfunzionamento del sistema operativo, a seguito della registrazione
negli atti del catasto di dichiarazioni Docfa, per “Variazione per
modifica identificativo”.
Si segnala a codesti Ordini e Collegi professionali che a causa di un
malfunzionamento del sistema operativo, a seguito della registrazione negli atti del
catasto di alcune dichiarazioni Docfa, per “Variazione per modifica identificativo”,
sono stati cancellati i dati di classamento presenti in banca dati. I dati erroneamente
eliminati sono peraltro già stati ripristinati d’ufficio.

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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Tale anomalia è stata generata da una impropria redazione della
dichiarazione Docfa, in cui:
 si è dapprima provveduto alla “costituzione” dell’unità immobiliare alla quale
ha fatto seguito la “soppressione” dell’unità originaria, perché interessata da
una variazione di identificativo catastale. In tale fattispecie la soluzione
prospettata è di compilare ogni dichiarazione Docfa eseguendo le operazioni
secondo l’ordine categorico “soppressa” e successivamente “costituita”;
 la medesima unità immobiliare è stata dapprima “soppressa” e poi “costituita”,
utilizzando lo stesso identificativo catastale. In questo caso particolare, la
soluzione da adottare prevede che anche in presenza di una sola unità
immobiliare nel fabbricato, per l’operazione di costituzione della nuova unità
deve essere sempre utilizzato il primo subalterno libero.
Nelle more del rilascio di una nuova versione del programma Docfa,
finalizzata anche ad eliminare tali disfunzioni, si invitano codesti Ordini e
Collegi professionali ad informare i professionisti per la corretta utilizzazione
della procedura Docfa.
Si porgono Cordiali Saluti
Il Responsabile
Giulio Colasazzi*
(firmato digitalmente)

(*) Firma su delega del Direttore dell’Ufficio Provinciale di Roma-Territorio, Salvatore Musumeci.

