
Dati della richiesta Docfa respinti nel periodo dal 01-01-2017 al 31-01-2017 di tutti i comuni

Numero documenti rifiutati

Front office Telematici Totale

1 1970 1971

Controlli accettazione Numero documenti

Controlli Catastali 1411

Controlli Planimetrie 712

Documenti non registrabili 243

Controlli Elaborato Planimetrico 172

Controlli Intestati 43
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Dettaglio Controlli Catastali Numero documenti

Assenza di relazione tecnica (quando prevista) 352

Incongruenza tra n. piani dichiarati nel modello D1 e nel modello 1N 48

Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione 491

Errata indicazione degli estremi del tipo mappale 19

Errata attribuzione degli identificativi e della zona censuaria e/o della sezione 109

Errata redazione dei modelli di preallineamento 19

Autocertificazione non congruente 6

Omessa descrizione del/i subalterno/i  (Elenco subalterni) 82

Soggetto dichiarante non avente titolo 89

Mancata compilazione dei campi obbligatori richiamati nei modelli di dichiarazione Docfa 7

Assenza in banca dati dell'unita immobiliare in trattazione o sua incoerenza con la documentazione agli atti 56

Intestazioni relative ai soggetti espresse non coerentemente alle normative vigenti 49

La rendita proposta non risulta coerente con le finalita` previste dalla legge 7

Autocertificazione assente 6

Utilizzo di causale non codificata in presenza di causale codificata 32

Errata compilazione dei subalterni 17

Subalterno/i soppresso/i inesistenti in banca dati  7

Omessa presentazione dell'elaborato planimetrico previsto per questa tipologia di documento 3

Classamento non coerente con quello presente in banca dati in relazione alla causale di variazione indicata 3

Mancato o errato pagamento dei tributi catastali o errata esenzione dei tributi 8

Subalterno/i costituito/i gia esistente in banca dati 1

Dettaglio Controlli Planimetrie Numero documenti

Errata rappresentazione dell'esposizione grafica 302
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Dettaglio Controlli Planimetrie Numero documenti

Errata descrizione dei poligoni per il calcolo delle superfici, in conformita con quanto disposto dal DPR 138/98 -  Errata indicazione della tipologia 137

Presenza dei nomi dei confinanti 24

Errata descrizione dei poligoni per il calcolo delle superfici, in conformita con quanto disposto dal DPR 138/98 -  Errato calcolo grafico delle superfici 99

Sagoma totale delle unita costituite non corrispondente a quella presente in banca dati nei casi di variazione 41

Errata indicazione dei piani 59

Immagini raster o vettoriali non leggibili 5

Mancata indicazione della destinazione dei locali accessori 14

Mancata indicazione del simbolo di orientamento 8

Errata indicazione della scala di rappresentazione 3

Indicazione nella planimetria catastale di elementi architettonici o informazioni che non sono di stretta pertinenza della planimetria stessa 9

Mancata indicazione dell'altezza dei vani 3

Assenza della definizione del perimetro delle attinenze scoperte 2

Utilizzo di diverse scale di rappresentazione in una singola scheda 2

Perimetro di unita immobiliari, o loro porzioni, non completamente definito (superfici aperte o tagliate per mancanza di spazio per la rappresentazion 1

Inesatta indicazione dei subalterni 1

Errata rappresentazione della corte esclusiva 1

Sagoma della particella non corrispondente al tipo mappale (nei soli casi di mappale intero) 1

Dettaglio Controlli Elaborato Planimetrico Numero documenti

Errata rappresentazione dell'esposizione grafica dell'elaborato planimetrico 73

Inesatta redazione dell'elaborato planimetrico e/o dell'elenco subalterni 77

Errata indicazione dei piani nell'elaborato planimetrico 5

Mancata indicazione del simbolo di orientamento nell'elaborato planimetrico 4
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Dettaglio Controlli Elaborato Planimetrico Numero documenti

Errata indicazione dei subalterni rispetto a quelli attribuiti nelle singole planimetrie 1

Presenza dei nomi dei confinanti nell'elaborato planimetrico 11

Sagoma della particella non corrispondente a quella di catasto terreni presente in banca dati (in assenza di tipo mappale) 1

Dettaglio Controlli Intestati Numero documenti

Dati degli intestati del documento non congruenti con i dati presenti in anagrafe tributaria, oppure non trovati in anagrafe tributaria, ma documento redatto prima del 2000 41

Dati degli intestati del documento non trovati in anagrafe tributaria 2
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