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 Ordine degli Ingegneri della Provincia 

GORIZIA - segreteria@ordineingegnerigo.it 

PORDENONE - ordine.pordenone@ingpec.eu 

TRIESTE - trieste@ordineingegneri.legalmail.it 

UDINE - ordine.udine@ingpec.eu 

 

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia 

GORIZIA - archgorizia@pec.aruba.it 

PORDENONE - oappc.pordenone@archiworldpec.it 

TRIESTE - archtrieste@pec.aruba.it 

UDINE - oappc.udine@archiworldpec.it 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  

del Friuli Venezia Giulia - protocollo@conafpec.it 

 

Collegio Provinciale Geometri e  

Geometri Laureati della Provincia 

GORIZIA - collegio.gorizia@geopec.it 

PORDENONE  - collegio.pordenone@geopec.it 

TRIESTE - collegio.trieste@geopec.it 

UDINE - collegio.udine@geopec.it 

 

Collegio/Ordine dei Periti Industriali e  

Periti Industriali Laureati della Provincia 

GORIZIA - collegiodigorizia@pec.cnpi.it 

PORDENONE - ordinedipordenone@pec.cnpi.it 

TRIESTE - ordineditrieste@pec.cnpi.it 

UDINE - ordinediudine@pec.cnpi.it 

 

 

 

 

 
 

Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia 
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Settore Servizi 

Ufficio Servizi Catastali, Cartografici,  

di Pubblicità Immobiliare, Estimativi e OMI 
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Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati  

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

collegio.udine@pec.peritiagrari.it 

 

Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati  

del Friuli Venezia Giulia 

friuliveneziagiulia@pecagrotecnici.it 

 

 

Allegato: 1 (uno) 

 

OGGETTO:  Quaderno Operativo per l’aggiornamento del Catasto Fabbricati con 

procedura Do.C.Fa. (aggiornamento dicembre 2021) – Trasmissione 

 

Trasmetto l’allegato Quaderno Operativo con lo scopo di fornire un supporto 

ai professionisti nella redazione degli atti di accettazione e registrazione in Banca 

Dati degli atti di aggiornamento catastale. 

L’intento nella sua redazione è stato quello di fornire uno strumento di 

consultazione per la risoluzione delle problematiche più frequenti e, al contempo, 

uniformare e rendere omogenee le modalità di compilazione e trattazione degli atti di 

aggiornamento al Catasto Fabbricati, nel rispetto delle disposizioni normative e di 

prassi vigenti. 

Con l’auspicio che il documento possa costituire utile supporto per agevolare 

e semplificare l’adempimento dichiarativo e l’attività dei professionisti, confidando 

nel pieno e consueto spirito collaborativo, ne chiedo la massima diffusione ai propri 

iscritti. 

Sarà nostra cura, non appena possibile, organizzare un incontro di 

presentazione. 

L’occasione è gradita per augurare liete festività. 

Cordiali saluti 

IL CAPO SETTORE 

Francesco Zanetti 

(firmato digitalmente) 

firma su delega del Direttore Regionale (Guido Isolabella) 
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