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Ufficio Provinciale di Frosinone - Territorio 

Il Direttore 

. 9 

Frosinone. 05, 11 '20 1-+ 

A tutti gli ordini professionali della 
Pro\ incia di Frosinone 

Collegio dci Geometri c dci Geometri 
Laureati 

Viale Giuseppe Ma/t.ini n°29 
03 l 00 T· rosi none 

Ordine degli Ingegneri 
Via Tiourtina 11°37 

03100 Frosinone 

Ordine degli Architetti. Piani lì ca tori. 
Paesaggi~ ti. Conscn al ori 

Piauak Dc Matthaeis n°4l 
03 l 00 Frosinone 

Collegio dci P~riti Industriali c dci Periti 
Industriali Laureati 

Via Marittima n l 44 
03100 frosinone 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 
Agrari l aurcati 

Via Marconi n L I O 
03 100 Frosinone 

Ordine dci Dottori A!!ronomi c dci Donori 
'-

l' orcstali 
Via A. Fahi n 62 
03 100 l'rosinonc 

e p.c. 
all'Agenzia delle I.:nlralt: 

DircLionc Regionak LaLio 
ROM/\ 

1\. tutti i dipendenti 
LORO SFDF 

Piozzo VI Dicembre n . 3 - 03100 Frosinone - tel 0039(0775 250158) 
e-mail: up frosinone aogenzio lerritorio.il 



Prot.n 5o4G 

Oggetto: Accetta;;ione Docfa e Pregeo - Cltiusuru parziale t/egli .\fUJrtelli di 
accetta:.ione ~~~ preuota:.ioue. 

Come le SS. I l. avranno potuto coÌ1statarc. nd cor .... o dell"anno 2014 .... i è 
'erilìcato un c\ i dente calo di arnu,si 0'' ero di pratiche pr\!scntatc prc'i'iO questo 
ullìcio. 

l aie calo di artlussi è stato mollo c\ idcnte in quanto i due .... pnrtelli atti\ i 
su prcnota1.ionc. sia per il Do.C.I ·a. che per il Pre.Cìco .. pcrallro regolarmente 
presidiati dal personale tecnico. sono risultati liberi in mi .... ura superiore alle reali 
nccessitù. con un·c, idente mnggiore mancata utiliua;ione per lo "iportdlo 
Prc.Geo.: O\' ero gli appuntamenti prenota bili crnno \Upcriori al numero 
complessi\ o di documenti o uiu presentate con Do.C.ra. c Prc.Gco .. 

Peraltro come noto a codesti ordini professionali. nel com.:ntc .mno 20 l" 
sarà reso obbligatorio ruso del canale tckmatico p~.:r tutti gli alli dt 
aggiornamento catastale. anche in considenvionc della circostant.a che r Agen/ia 
san1 prioritariamente as'icgnata alle atti' ità propcdeutichc alla re\ isione degli 
estimi cata"itali 

Pertanto. come richiesto c concordato con al Dirc/itmc Regionale La/to. 
dal 5 geuuaio 2015 l"accctltvionc degli alli di aggiornamento cat,tstale 'ìarù 
effettuata come di seguito spccilicato: 

• ACCETTAZIONE Sl PRENOTA ZIONE; apertura di l postazione 
dedicata al Do.C.Fa. cd l postazione dedicata al Pre.Geo. nei giorni 
di MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ dalle ore 8:00 alle 12:30. 

(; appena il caso di C\ idctviare che. qualora gli anlussi tkglt atti tccniei 
dm essen.l risultare superiori .11lc reali potentialità degli .tppuntatm:nll 
prcnotabili. sarà aperta. solo in caso di necessità. un "ulteriore po .... téuionc con 
sportello comunque su prcnot<llionc. 

Si invitano. quindi. i Presidenti degli Ordini c dct Collegi prolcssionali di 
portare a conosccnta di tutti gli iscritti quanto sopra dihl2m.to con il fine. non 
ultimo. di aumentare i !lussi degli atti di aggiornamento pcn cnuti mediante 
trtbmis\ionc da canale tclcmatico. per i quali quc~t"urtìc10 garantirù la tr.tlla;wne 
in giornata. 
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