CLASSAMENTO - 12.B
(Procedura completa)
Quando l'unità immobiliare non è ancora classata ma risulta in atti si può passare alla procedura di
classamento tenendo presente di relazionare i riferimenti storici (protocollo denuncia di presentazione), e
allegare copia della planimetria depositata in archivio catastale. Qualora la planimetria risultasse non leggibile
è consentito ridisegnarla senza cambiare la sagoma dell'u.i., allegare sempre una copia e relazionare il
cambiamento. Se nella planimetria l'u.i. fosse stata disegnata male e si intende ripresentarla per migliore
rappresentazione planimetrica, si dovranno inoltre pagare i diritti altrimenti no.

Dati che troveremo in visura

Occorre presentare:
Documento
Versamento
Modello D1
Modello 1N parte I
Modello 1N parte II
Modello 2N parte I
Modello 2N parte II
Modello richiesta subalterni
Tipo Mappale
Planimetria
Elaborato
Planimetrico
ed
subalterni
Certificati o documenti giustificativi
Fotografie

SI

NO

Copie

—
—
—
—
—
—
—
—

2
2
2

—

—

—

—

—
—

—
—
—
—
Elenco

Note
Non sono dovuti i diritti salvo ripresentazione

2

Copia planimetria risultante in archivio catastale
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1 Selezionare Nuovo
2 Selezionare Variazione
3 Premere OK

4 Selezionare il Comune dov'è posto l'immobile
5 Premere OK

6 digitare 1
7 digitare 1 e la data di variazione
8 Selezionare la causale 5 "CLASSAMENTO
9

PROT. N /19."
Premere OK

14 Relazionare il documento
15 Premere OK

10
11
12
13

Selezionare Variata
inserire gli identificativi catastali e ubicazione
selezionare la Zona Censuaria e Categoria
Premere OK

Testo note al documento:
Classamento ai sensi dell'art. 4 del D.M. 704/94. Si
allega copia dei documenti prot  del . La
copia della planimetria è stata acquisita 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
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19 Selezionare
16 Inserire i dati del tecnico compilatore
17 Inserire i dati del dichiarante (proprietario o
comunque l'avente diritto).
18 Premere OK

21 Selezionare

l'icona
Elaborati grafici

20

per

l'inserimento

una
delle
schede
precedentemente compilate per eventuali
modifiche dovute ad errori di digitazione del
documento da presentare e premere
Modifica
Altrimenti premere Chiudi per passare alla
fase successiva

degli

22 Selezionare l'u.i..
23 Premere Modifica oppure cliccare due
volte consecutive sulla selezione dell'u.i.

Selezionando Sfoglia

24 Selezionare la scala e il formato.
25 Sono disponibili due possibili
26

25

27 possiamo associare l'elaborato grafico già
scelte per

l'acquisizione del grafico: Sfoglia o Scanner
Una volta acquisito il grafico il pulsante Termina
diventa attivo per passare alla fase successiva

precedentemente preparato con un CAD
attraverso questo dialogo. Posizionarsi
sulla cartella dove risiede il grafico
selezionare il file e premere Apri.
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Dati predefiniti
Grafico acquisito

28 E' consigliabile verificare che il grafico
29
30

acquisito sia scrupolosamente visionato
prima della stampa
Se l'elaborato contiene un file esterno per i
poligoni acquisirli subito con Sfoglia NTF
Se i grafici di uno stesso immobile sono più
d'uno procedere con Avanti altrimenti
premere Termina

31 premere Modifica. È permessa l'eventuale
rimozione e/o sostituzione del grafico

32 Stampare i grafici acquisiti
33 Chiudere la sessione dei grafici per passare
alla fase successiva
Effettuata l'acquisizione dell'elaborato grafico si
possono confermare il poligoni già caricati oppure
dal dialogo che segue si possono editare secondo le
direttive della circolare e confermare.

34 Editare e/o confermare con OK i poligoni

35 Selezionare l'icona Modelli 1N / 2N parte I e
II.

36 Compilare i quadri del Mod. 1N parte I
37

premendo il pulsante Compila.
Compilare i quadri del Mod. 1N parte II
selezionando l'u.i. e premendo il pulsante
Compila.



Una volta compilati i quadri del Mod. 1N
parte I e II premere il pulsante Chiudi per
passare alla fase successiva.
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Si riporta graficamente ed in sintesi la compilazione dei quadri obbligatori, fermo restando che si possono
compilare anche gli altri quadri non obbligatori.

Modello 1N parte I

1

2

3

4

dati acquisiti
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Modello 1N parte II

1

2

3

4

dati acquisiti
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38 Selezionare Classamento automatico.

39 Selezionare l'u.i. e premere OK.

41 Premere OK.

40 Premere OK.

43 Premere OK.
42 Premere Convalida per passare alla fase
successiva.
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44 Selezionare Controllo formale
45 Premere OK.

46 Selezionare Stampa di presentazione

47 Stampa del documento
48 Chiudere la sessione di stampa del documento

49 Chiudere il documento

50 Esportare il documento.

52 Selezionare il supporto di esportazione A: e
51 Selezionare il documento e premere OK

salvare
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53 Confermare con il pulsante OK l'operazione 54 Uscire dal programma DOCFA
appena compiuta

55  e confermare la fine del lavoro con il
pulsante SI

