
UFFICIO TECNICO ERARIALE
di ROMA

Roma, il settembre 1997
Prot. N. 7255/IV/97

A TUTTO IL PERSONALE DELLA IV SEZIONE ROMA

OGGETTO: Comunicazione di servizio: Accettazione documenti con il sistema DO.C.FA.

Si dispone, con effetto immediato, che la procedura per l’accettazione dei documenti di cui all’oggetto
sia così disciplinato:

a) Il personale di livello in postazione deve procedere all’esame formale sia del. Supporto
informatico, che del materiale cartaceo, con particolare attenzione alla firma sul libretto
(Tecnico e Titolare del diritto reale, se Società Tecnico e Amministratore con timbro
societario) ed all’allegata ricevuta di pagamento dei diritti. Appena accettata la
documentazione, la stessa immediatamente dovrà passare ai Tecnici di turno.

b) Il personale tecnico in turno provvederà all’immediato esame della documentazione entrata,
per la quale si presentano tre casistiche:

1) Il classamento proposto risulta conforme sia ai parametri dell’ufficio (Classamento
Automatico), sia a quanto risulta in Banca Dati. Il Tecnico in questo caso appone
timbro e firma sul libretto per la validazione negli appositi spazi predisposti alla
verifica;

2) il classamento proposto non risulta conforme sia ai parametri dell’Ufficio (Nuove
Costruzioni) sia alla Banca Dati (Variazioni), Il Tecnico predispone il Mod. D di
Variazione che viene passato alla Registrazione con il visto del Capo Sezione.
Particolare attenzione dovrà essere posta alle Variazioni di U.I.U. ricadenti nelle attuali
Z.C. 1° - 2° - 3°

3) il classamento proposto non risulta conforme sia ai parametri dell’Ufficio, sia alla
Banca Dati e la pratica non risulta evadibile a tavolo. I documenti relativi a questa
casistica verranno passati al Capo Sezione per il Visto al Sopralluogo;

c) Le Categorie Speciali D – E superiori a mq 500 debbono essere proposte al visto del Capo
Sezione per il collaudo come previsto dalla Circolare 305/I

ci) In sala DO.C.FA. dovrà essere presente in turno un tecnico di supporto sia al personale di 5°
livello, che al Capo Reparto Geom. Oreste Fulli.

Il Capo Reparto geom. Oreste FuIIi provvederà alla compilazione della scheda statistica riepilogativa
giornaliera e mensile e per detta operazione si avvarrà del Reparto “Controlli DO.C.FA.”

IL CAPO SEZIONE IV
Geom. Claudio Patrizi


