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Consiglio Notarile Distrettuale di Perugia 
cnd.perugia@postacertificata.notariato.it  

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 

della provincia di Perugia 
collegio.perugia@geopec.it 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia 
ordine.perugia@ingpec.eu  

 Ordine degli Architetti della provincia di Perugia 
archperugia@pec.aruba.it  

 Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 

provincia di Perugia 
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it  

Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati della provincia di Perugia 
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it 

 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della provincia di Perugia 
collegiodiperugia@pec.cnpi.it  

p.c.     Direzione Regionale dell’Umbria 

Ufficio Servizi 

Sezione Servizi Catastali, Cartografici, Di 

Pubblicita' Immobiliare, Estimativi e Omi 

 

 

 

OGGETTO: Impropria cancellazione in fase di registrazione docfa per VMI. 

Segnalazione anomalia di funzionamento del DOCFA. Comunicazione. 

  

 In riferimento all’oggetto si comunica che è stato riscontrato, da parte della DC 

Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare, un malfunzionamento del sistema 

operativo, a seguito della registrazione negli atti del catasto di dichiarazioni Docfa, per 

“Variazione per modifica identificativo”, con cui sono stati impropriamente cancellati i 

dati di classamento presenti in banca dati. 

 

    Da un’indagine effettuata dal partner tecnologico Sogei è emerso che il 

menzionato malfunzionamento è stato generato da un’impropria redazione della 

dichiarazione Docfa, in cui: 

• si è dapprima provveduto alla “costituzione” dell’unità immobiliare e 

successivamente ha fatto seguito la “soppressione” dell’unità originaria, perché 

interessata da una variazione di identificativo catastale;  
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• ovvero, la medesima unità immobiliare è stata dapprima “soppressa” e poi 

“costituita”, utilizzando lo stesso identificativo catastale.  

Per non incorrere nel predetto malfunzionamento si invita, nel primo caso, a compilare 

ogni dichiarazione Docfa eseguendo le operazioni secondo l’ordine categorico 

“soppressa” e successivamente “costituita” e, nel secondo caso, anche in presenza di 

una sola unità immobiliare nel fabbricato, per l’operazione di costituzione della nuova 

unità ad utilizzare sempre il primo subalterno libero. 

 

Nelle more dell’adozione obbligatoria della nuova versione del programma Docfa 

4.00.5, si invitano codesti Ordini e Collegi professionali a condividere questa 

informazione con i propri iscritti. 

Cordiali saluti 

 

               IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                                     Marina Angeli 

(firmato digitalmente) 

 

Un originale del documento è conservato agli atti dell’Ufficio emittente 

 


