
 

 

 

                     
                                                 

Via Duca degli Abruzzi, 49 
73100 LECCE 
C.F. 80010470757 

Tel 0832 303508                          http://lecce.geometriapulia.net  
Fax 0832 305436                         collegiogeometrilecce@gmail.com 
WhatsApp +39 334 7669339      collegio.lecce@geopec.it  

Lecce, 9 settembre 2022 
Prot. n. 1894/22 

AI GEOMETRI ISCRITTI ALL’ALBO 
LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO: Corso di aggiornamento a titolo gratuito - “DOCFA – Approvazione automatica” 
 

 

Caro Collega, 

come è noto a partire dal 4 luglio è stata avviata la procedura per la trattazione e 

registrazione automatica di alcune tipologie di dichiarazioni Docfa. L’evoluzione del sistema 

informatico catastale richiede al professionista, ancora più di prima, la massima attenzione e 

conoscenza degli elementi basilari per la corretta redazione delle pratiche Docfa. 

In relazione all’avvento di questa importante innovazione procedurale questo Collegio, 

coadiuvato dalla Commissione Catasto, sta organizzando un corso di aggiornamento che si terrà 

in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom. 

Il corso, che sarà gratuito ed avrà la durata di 4 ore con riconoscimento di 4 CPF, verterà sui 

seguenti argomenti: 

• Le novità dell’approvazione automatica 

• Vademecum Nazionale DOCFA Versione 1.0 

• Controlli catastali e censuari della procedura operativa automatica 

• Richiamo ai punti fondamentali per: 

o Indicazione della causale 

o Schede planimetriche 

o Elaborato planimetrico ed elenco subalterni 

• Dibattito con domande e risposta 
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Per partecipare al corso di aggiornamento “DOCFA – Approvazione automatica” sarà 

necessario inviare la tua adesione (modulo allegato) all’e-mail della Segreteria del Collegio: 

collegiogeometrilecce@gmail.com entro il 20/09/2022. 

Con successiva e-mail ti saranno comunicati giorno, ora e link di collegamento per poter 

partecipare all’evento. 

Cordiali Saluti. 
 
F.to Il Coordinatore del corso            F.to Il Presidente 
     Geom. Angelo Rizzo            Geom. Luigi Ratano 

                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
                 comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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MODULO DI ADESIONE 
Corso di aggiornamento - “DOCFA – Approvazione automatica” 

 
 

Cognome e nome  

Indirizzo  

Città  

Cellulare  

e-mail  

 

iscritto all’Albo Professionale Geometri e Geometri Laureati di Lecce al n° _____________, 

comunica la propria adesione per partecipare alla seguente attività formativa in 

videoconferenza tramite l’applicazione ZOOM: 

N° ore Corso di aggiornamento CFP 

4 DOCFA – Approvazione automatica 4 

 
Lecce, ________________  
          Firma 

        ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
Il modulo di adesione, compilato con tutti i dati IN STAMPATELLO, CHIARO E LEGGIBILE, dovrà pervenire 
alla Segreteria del Collegio via e-mail: collegiogeometrilecce@gmail.com entro il 20/09/2022 
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