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La procedura consente due soluzioni:
 presentazione di nuova costruzione con l’obbligo di dichiarare gli estremi del Tipo Mappale; in tal

caso non è più consentito inserire nel campo annotazioni la dicitura: “Integra la Dichiarazione
gg/mm/aa n°……” in quanto con la nuova versione DO.C.FA. 3.0 è stato eliminato;

 presentazione di nuova costruzione come unità afferente con intestati; in tal caso non c’è l’obbligo
di dichiarare gli estremi del Tipo Mappale; nella Causale 5 si riporta la dicitura: “Classamento
Prot. N. ……… gg/mm/aa o partita n°……..” che verrà riportata anche negli atti di consultazione
(visura).

E’ importante relazionare che i documenti sono in archivio ma non in atti. Pertanto con la dicitura
seguente si dichiara: SI ALLEGA COPIA DEI DOCUMENTI PROT. ……… DEL …/…/…. LA COPIA
DELLA PLANIMETRIA E’ STATA INOLTRE ACUISITA PER SCANSIONE NEL DOCUMENTO AL
FINE DI ACCEDERE ALLE FUNZIONI PER IL CLASSAMENTO.
Qualora la copia della planimetria non è leggibile per la scansione, è consentito ridisegnarla senza
modificare i tratti già presenti alla precedente planimetria ed aggiungere RIPRESENTAZIONE
Se la presentazione della planimetria è difforme da quella depositata in catasto, per migliore
rappresentazione planimetrica, si devono pagare i diritti.

Occorre presentare:
Documento SI NO Copie Note

Versamento ? — Solo per migliore rappresentazione planimetrica
Modello D1 — 2
Modello 1N parte I — 2
Modello 1N parte II — 2
Modello 2N parte I —
Modello 2N parte II — —
Modello richiesta subalterni — —
Tipo Mappale — — Estremi del TM
Planimetria — 2

Elaborato Planimetrico ed Elenco
subalterni

— 2 Nei casi in cui sono previsti (art. 7 Circ. n. 9 prot. 69262 del
26.11.2001)

Certificati o documenti giustificativi — Copia delle vecchie planimetrie depositate in catasto
Fotografie — —


