
Associazione e Collegio Geometri della Provincia di Reggio Emilia

Corso base DOCFA
Sala Conferenze 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia 
Via A. Pansa n. 1 – Reggio Emilia

organizzano

Obiettivi del Corso

Il corso 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.

- Che cos’ è il catasto fabbricati ;

- Formazione del catasto edilizio 

urbano, fogli, mappali, subalterni, 

elaborato planimetrico;

- ditte catastali e partite speciali (beni 

comuni censibili e non censibili);

- l’unità immobiliare urbana;

- la visura catastale (attuale, 

storica…);

- le categorie del catasto fabbricati

Programma

A chi è rivolto il Corso

Il corso è rivolto ai giovani
professionisti del settore ma
anche ai più esperti che si
avvicinano per la prima
volta alla materia o che
vogliono approfondire le
proprie conoscenze.

IscrizioneQuota di iscrizione Crediti formativi

Segreteria organizzativa

Lunedì 11/11/2019 – 3 ore – 14:30/17:30

- Rilevo e stesura grafica scheda catastale, stando alle 

indicazioni delle varie circolari di riferimento;

- Rilievo e stesura grafica dell’elaborato planimetrico;

- Dichiarazioni di nuova costruzione;

- Dichiarazione di variazione catastale;

- Calcolo consistenze catastali varie categorie;

- Caso patico di accatastamento fabbricato in categoria 

ordinaria. 

Lunedì 18/11/2019 – 3 ore – 14:30/17:30

- Caso pratico di accatastamento 

fabbricato in categoria speciale;

- 2 casi pratici di variazione catastale;

Lunedì 25/11/2019 – 3 ore – 14:30/17:30

- Caso pratico di variazione catastale;

- Caso pratico di accatastamento fabbricato 

collabente;

- Caso pratico accatastamento area urbana;

Per i Geometri iscritti
all’Albo di Reggio Emilia,
iscrizione on-line dall’area
riservata del portale

www.geometrire.it.
Per Praticanti e altri
Professionisti inviare
richiesta di iscrizione a
mezzo e-mail alla
Segreteria organizzativa.

€ 50,00 (€40,98+iva)
GRATUITO per gli iscritti
Albo Geometri Reggio E.
fino a 30 anni di età o
iscritti da non più di 5 anni,
per i Praticanti con pratica
in corso di svolgimento e
per gli iscritti all’Esame di
Abilitazione 2019.

Evento accreditato dal
Collegio Geometri e G.L. di
Reggio Emilia.
Ai Geometri con frequenza
al corso dell’80% verranno
assegnati n. 12 CFP.
(Regolamento per la

Formazione Professionale
Continua CNGeGL in vigore
dal 01/01/2018).

Associazione dei Geometri della 
Provincia di Reggio Emilia 

Via A. Pansa, 35 
42124 Reggio Emilia 

tel 0522.515242 
www.geometrire.it 

associazione@collegiogeometri.re.it

Interventi a cura di:

Geom. Arris Di Donato  
Geom. Marco Ennio CamoraniLunedì 04/11/2019 – 3 ore – 14:30/17:30


