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Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di: Frosinone; Latina; 

Rieti; Roma; Viterbo 

Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di: 

Frosinone; Latina; Rieti; Roma; 

Viterbo 

Collegio Provinciale dei Geometri 

e Geometri Laureati della 

Provincia di: Frosinone; Latina; 

Rieti; Roma; Viterbo  

Collegio Professionale dei Periti 

Industriali e Periti Industriali 

Laureati della provincia di Roma  

Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali della Provincia 

di: Frosinone; Latina; Roma; 

Rieti; Viterbo 

Collegio Professionale dei Periti 

Agrari e Periti Agrari Laureati 

della Provincia di: Frosinone; 

Roma; Rieti, Latina e Viterbo 

Collegio Provinciale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati della Provincia di: 

Frosinone; Latina 

Collegio Interprovinciale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici 

Laureti di Roma - Rieti – Viterbo 
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Ufficio Provinciale di Roma – 

Territorio 

Direzioni Provinciali di 

Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo 

 

OGGETTO: Pubblicazione documenti sugli errori di 

registrabilità del Do.C.Fa. 

 

Come anticipato nel corso delle ultime riunioni della Consulta 

regionale, si trasmettono a codeste Organizzazioni Professionali le 

guide operative riguardanti i più frequenti errori riscontrati in fase di 

accettazione delle pratiche, con l’indicazione delle operazioni da 

porre in essere per redigere l’atto di aggiornamento in modo 

corretto. 

In particolare, sono stati predisposti due documenti, 

concernenti rispettivamente gli errori di registrabilità, segnalati dal 

sistema in fase di accettazione del documento di aggiornamento, e 

gli errori sostanziali, determinati dall’azione di controllo del Polo di 

accettazione regionale delle pratiche. 

Entrambe le guide, dove vengono descritte e illustrate le 

casistiche particolari e ricorrenti, hanno lo scopo di comprendere al 

meglio le motivazioni più frequenti di rifiuto, e fornire un valido 

strumento di ausilio per le categorie professionali, al fine di ridurre 

le percentuali di respingimento degli atti di aggiornamento Do.C.Fa.. 

L’intera documentazione sarà inoltrata anche alle segreterie 

dei singoli Ordini e Collegi professionali per posta elettronica, in 

modo da consentirne la pubblicazione sui propri siti istituzionali, 

dando la massima diffusione ai propri iscritti. 

Cordiali saluti. 

 

IL CAPO SETTORE 

    Luciano Rossilli * 
                        Firmato digitalmente 

 

* Firma su delega del Direttore regionale, Ersilia Strumolo.  

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


