ORGANIZZANO EVENTO FORMATIVO ON - LINE

“CORSO DOCFA”
(codice corso 2021-0004)

Corso di preparazione per attuare le procedure catastali per la redazione degli
elaborati di aggiornamento della banca dati censuaria dei beni immobili relativi al
catasto fabbricati con le procedure di Accatastamento e di Variazione della proprietà
immobiliare urbana; attuazione delle nuove procedure per portare i Geometri ad
essere presenti e capaci nell’esercizio di una professione che si configura sempre
più evoluta e tecnologica.



Il corso sarà effettuato on-line nei giorni di :
Martedì 7 Aprile 2021, dalle ore 16,30 alle ore 18,30
Martedì 13 Aprile 2021, dalle ore 16,30 alle ore 18,30



Ai Geometri iscritti e frequentanti l’intero corso, saranno riconosciuti N° 4 CFP

PROGRAMMA


Martedì 7 Aprile 2021 – Normative e Procedure
- Cenni sulle Categorie catastali (Ordinarie, Speciali, Particolari e Fittizie);
- Calcolo della consistenza catastale e del classamento;
- D.M.2 AGOSTO 1969 – Caratteristiche delle abitazioni di lusso;
- Predisposizione Scheda Planimetrica;
- Predisposizione Elaborato Planimetrico
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Martedì 13 Aprile 2021 – DOCFA ed esempi pratici
- Vari esempi di Nuova Costruzione;
- Vari esempi di Denuncia di Variazione con Elaborato Planimetrico;

RELATORI
Geom. DIANA GIROTTO – Libero professionista – Componente della Commissione
Catasto del Collegio Geometri e G.L. di Mantova
Geom. ANITA SERENI – Libero professionista – Componente della Commissione
Catasto del Collegio Geometri e G.L. di Mantova

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso di 4 ore completo è fissata in € 85,40 (IVA
INCLUSA)
Le quote di iscrizione sono da versare sul conto corrente della S.S.G.M.
IBAN: IT84J0103011509000002542323.
Causale: il proprio codice fiscale seguito da uno spazio e dal codice del corso (2021-0004)
Ad esempio: un ipotetico signor Mario Rossi, con codice fiscale RSSMRA01M15C999H nella causale
del bonifico scriverà: RSSMRA01M15C999H 2021-0004






Per partecipare: entro lunedì 06/04/2021, accedere al sito www.ssgm.it, banner Riconosco,
iscrizione eventi, compilare in modo completo sia l’iscrizione che i dati fiscali e trasmettere
via mail info@ssgm.it copia ricevuta bonifico bancario.
I Geometri frequentati il corso dovranno tenere la telecamera accesa ai fini del
riconoscimento dei CFP.
Responsabile del progetto formativo: Geom. Christian Frigeri
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, a mezzo
mail, all’indirizzo di posta elettronica info@ssgm.it

Al termine verranno rilasciati a tutti coloro che avranno frequentato per intero il
corso, adeguata documentazione e l’attestato di partecipazione.
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