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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:  

 

DDOOCCFFAA::  ccoonncceettttii  ddii  bbaassee  
  

Il corso "Docfa: concetti di base" è una guida pratico-operativa per eseguire la denuncia di Nuovi 

Fabbricati o Variazioni degli stessi all’Agenzia delle Entrate attraverso il software da questa gratuitamente 

fornito e meglio noto come DOCFA. In questo corso si illustrerà l’uso della versione 4.00.4, l’ultima 

disponibile e aggiornata secondo le ultime istruzioni operative. Il corso DOCFA intende facilitare ogni 

tecnico che abbia intenzione di presentare al catasto, per conto dei vari proprietari in capo ai quali pesa 

l’onere della denuncia, pratiche per nuove costruzioni o per variazioni catastali. Il corso è un ottima guida 

pratica per imparare ad eseguire le pratiche catastali ed è rivolto a professionisti che si approcciano per la 

prima volta alla gestione delle pratiche catastali dei fabbricati, offre l’opportunità ai professionisti più 

esperti di acquisire nuovi elementi teorici per affrontare al meglio le procedure in materia di 

accatastamento, di variazione di enti e immobili urbani, connessa al Catasto Fabbricati. Obiettivo finale è 

quello di consentire al tecnico di prendere confidenza con il software a partire dal download del DOCFA 

4.00.4 per arrivare al file conclusivo pronto per la presentazione all’Agenzia dell’Entrate. Inoltre il corso ha 

come finalità anche quella di permettere al tecnico di muoversi agilmente all’interno del portale SISTER. 

Anche in questo caso si parte dalla procedura di invio del file docfa sino ad arrivare alla ricevuta di 

avvenuta presentazione. 

Trovate di seguito sia i dettagli che le modalità di iscrizione. 

 
Per ragioni di carattere organizzativo, preghiamo di inoltrare e.mail a info@geometripesaro.it 

entro e non oltre il venerdì 20 luglio p.v. 

 

 Contando sulla partecipazione di tutti, viste le prospettive di sviluppo professionale che il tema può 

offrire e per continuare ad affrontare seriamente l’impegno della formazione professionale continua. 

 

 Con viva cordialità 

               Il Presidente 
                                                                                                  Geom. Giovanni Corsini 

 



 

 
Collegio Provinciale 
Geometri e Geometri Laureati 
di Pesaro Urbino 

 

 

 

    CCoorrssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee 

 

DDOOCCFFAA::  ccoonncceettttii  ddii  bbaassee  
 

 
 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

  
  8.45 Registrazione partecipanti 

 

  9.15 Saluti ed apertura dei lavori  

 Geom. Giovanni Corsini - Presidente Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pesaro Urbino 

 

  9.30 Docfa: concetti di base:  

 - Presentazione e istallazione del Docfa; 

         - Esercitazioni pratiche-teoriche;  

 

13.00 Pausa Pranzo   

 

14.30 Docfa: concetti di base:  

          - Esercitazioni pratiche-teoriche;  

          - Invio pratica tramite Sister. 

 

18.00  Dibattito  

 

18.30 Conclusione lavori 
 
 

DDOOCCEENNTTEE  
  

Geom. Andrea Volpi, Coordinatore della Commissione Catasto-Topografia del Collegio Provinciale Geometri 
e G.L. di Pesaro. 
 

MMOODDAALLIITTAA''  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
  

Per perfezionare l'adesione, occorre inviare una mail di conferma a info@geometripesaro.it. Tale adesione 
sarà ritenuta vincolante. Raggiunto il numero massimo di 30 partecipanti saremo costretti a chiudere le 
iscrizioni. 
 

CCOOSSTTOO  
 
Evento Gratuito. 

  

CCRREEDDIITTII  FFOORRMMAATTIIVVII    
La partecipazione all’evento darà diritto all’attribuzione di n. 08 Crediti Formativi per la Formazione 
Professionale Continua. 
 

 
 

PPeessaarroo,,  CCoolllleeggiioo  GGeeoommeettrrii    ––    2244  LLuugglliioo  22001188  


