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••  PPRREENNOOTTAAZZIIOONNEE  FFRROONNTT  OOFFFFIICCEE  AATTTTII  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  
DDAALL  11°°  DDIICCEEMMBBRREE  22001133  RRIIMMOODDUULLAATTOO  LL’’OORRAARRIIOO  DDII  AAPPEERRTTUURRAA  DDEEGGLLII  SSPPOORRTTEELLLLII  

 

 L’Ufficio Provinciale di Macerata - Territorio, dopo aver illustrato le motivazioni che portano 

alla necessità di riformulare l’orario di apertura degli sportelli preposti all’accettazione degli atti di 

aggiornamento PreGeo e DoCFa, con l’obiettivo di dimensionare i servizi front office mantenendo 

la qualità dei servizi offerti, comunica che a decorrere dal 1° dicembre 2013 l’accesso ai servizi 

PreGeo, DoCFa e Assistenza Tecnica avverrà solo per appuntamento prenotato on-line secondo 

le seguenti modalità: 

 PREGEO martedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 11,00 

 ASSISTENZA TECNICA CATASTO TERRENI martedì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30 
 

 DOCFA martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 

 ASSISTENZA TECNICA CATASTO FABBRICATI martedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

 Come si può notare, è stato ridotto di un giorno l’accesso alla postazione PreGeo, questo 

poiché gli atti di aggiornamento presentati sono notevolmente diminuiti mentre, per la postazione 

DoCFa è stata mantenuta l’apertura su tre giorni alla settimana, prolungando il periodo di servizio 

(aumentano gli appuntamenti prenotabili settimanalmente da 69 a 84). Le richieste urgenti, 

giustificate, fuori appuntamento saranno autorizzate direttamente dal Direttore Dott. Angelo 

Antonio IAPALUCCI ed, in sua assenza, dal Responsabile del Reparto Servizi all’Utenza 

Geometra Alfonso CAPUTO. 

 Si evidenzia infine che la modalità più veloce è la trasmissione telematica, con la quale si 

possono inoltrare atti di aggiornamento PreGeo e/o DoCFa in ogni momento della giornata 

direttamente e comodamente dal proprio Studio. 

 

••  PPIILLLLOOLLEE  CCAATTAASSTTAALLII  
DDAATTII  DDEELL  DDIICCHHIIAARRAANNTTEE,,  CCHHII  IINNDDIICCAARREE  SSUULLLLEE  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNII  DDOOCCFFAA  

 

 Il campo “DATI DEL DICHIARANTE” è dedicato all’indicazione del soggetto firmatario della 

denuncia sia in caso di proprietà di persone fisiche che in caso di proprietà di soggetti giuridici. In 

quest’ultimo caso è necessario indicare in relazione tecnica la qualifica del soggetto dichiarante e 
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la denominazione completa della persona giuridica rappresentata (ad es. “Il signor ROSSI Mario, 

nato a Macerata in data 25 dicembre 1950, firma in qualità di legale rappresentante o presidente 

della società o impresa …, etc.”). 

 Qualora il firmatario sia diverso (ad esempio esecutato, interdetto o usucapito), è necessario 

indicare gli estremi dell’atto registrato/depositato che giustifica tale circostanza). 

 Come da allegato alla Circolare n.ro 3 dell’11 aprile 2006, la dichiarazione deve essere 

presentata da: 

a. proprietario o, se questi è minore o incapace, da chi ne ha la legale rappresentanza; 

b. per gli enti morali, dal legale rappresentante; 

c. per le società commerciali legalmente costituite da chi, a termini dello statuto o dell’atto 

costitutivo, ha la firma;  

d. per le società estere, da chi le rappresenta nello Stato. 

 I dati del dichiarante possono essere quelli del proprietario o dell’avente diritto, in 

considerazione delle seguenti condizioni: 

 DICHIARANTE COINCIDENTE COL PROPRIETARIO, in questo caso il nome del dichiarante deve 

coincidere con quello di uno dei proprietari. 

 DICHIARANTE NON COINCIDENTE COL PROPRIETARIO: 

 in caso di morte dello stesso si annoterà in relazione tecnica: ”… firma in qualità di 

erede di …”; 

 in caso di tutoraggio o analoghi, si annoterà in relazione tecnica: ”…firma in qualità di 

tutore di …” con delega presentata presso l’ ufficio. 

 

 
COMMISSIONE CATASTO INTERCOLLEGIALE MACERATA E CAMERINO 
F.TO IL COORDINATORE GEOMETRA GIAN NICOLA FERRANTI 

 


