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Udine                                                                   
 

 

 

 

All'Ordine degli Ingegneri di Udine 
ordine.udine@ingpec.eu 

All'Ordine degli Architetti di Udine 
oappc.udine@archiworldpec.it 

Al Collegio dei Geometri e dei 

Geometri Laureati di Udine 
collegio.udine@geopec.it 

Al Collegio dei Periti industriali e dei 

Periti Industriali Laureati di Udine 
collegiodiudine@pec.cnpi.it 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali del Friuli Venezia 

Giulia 
protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it 

Al Collegio dei Periti Agrari e dei 

Periti Agrari Laureati della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia 
collegio.udine@pec.peritiagrari.it 

 

e p.c. 

alla Direzione Regionale del Friuli 

Venezia Giulia 

                            

 

OGGETTO: Trasmissione Circolare 16/2019, Comunicazione di Servizio N.1 e 

Nota 661036 del 01/08/2019.  

 

Si trasmette in allegato la seguente recente documentazione di prassi della 

Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare 

dell’Agenzia: 

- Circolare n. 16 del 01/07/2019 - Nuovi criteri di classamento di taluni 

beni immobili ubicati nell’ambito dei porti di rilevanza economica 

nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema 

portuale di cui all’allegato A alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. (all.1) e 

relativo allegato (all.1a); 

- COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 1 - Nuovi criteri di classamento 

di taluni beni immobili ubicati nell’ambito dei porti di rilevanza 

economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di 
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sistema portuale di cui all’allegato A alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. 

(all.2) e relativo allegato: Modifiche apportate alla procedura DOCFA (nuova 

versione 4.00.5) ed al relativo servizio di trasmissione telematica (SISTER) (all.2 

a). 

-  Nota della Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di 

Pubblicità Immobiliare - Settore Servizi Catastali - prot. n. 661036 del 
01/08/2019 - Accatastamento degli stabilimenti balneari su area 

demaniale (all.2).  

 

Si segnala che dal 3 luglio 2019 sul sito internet dell’Agenzia è disponibile la 

nuova versione 4.00.5 della procedura Docfa, obbligatoria per le 

dichiarazioni rese ai sensi dei Commi 579 e 580 come indicato nella circolare 

n.16/2019 e nella comunicazione di servizio N.1 allegate; la precedente 

versione 4.00.4 della procedura Docfa, potrà essere utilizzata per le altre 

dichiarazioni fino al 30 giugno 2020. 

Si invita a dare la massima diffusione a tutti i propri iscritti e si rimane a 

disposizione per fornire ogni utile indirizzo operativo ed informativo. 

Cordiali Saluti. 

 

                                                            IL DIRETTORE PROVINCIALE FF 

                       Nico Marracino
(*)

 
                       (firmato digitalmente) 

  

 

 
(*) Firma in qualità di sostituto del Direttore provinciale, Francesco Paolo Chimienti, 

temporaneamente assente 


