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Al Consiglio Notarile  

di Alessandria 

 

Al Consiglio Notarile  

di Casale Monferrato 

 

All’Ordine degli Ingegneri  

di Alessandria 

 

All’Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori 

di Alessandria 

 

All’Ordine Dottori Agronomi e 

Forestali  

di Alessandria 

 

Al Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati  

di Alessandria 

 

Al Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati  

di Casale Monferrato 

 

Al Collegio dei Periti Agrari e Periti 

Agrari Laureati 

di Alessandria 

 

Al Collegio Interprovinciale 

Agrotecnici e Agrotecnici laureati di 

Alessandria, Biella e Vercelli 
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OGGETTO: procedura Docfa - rilascio versione 4.00.4  
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Informo che sul sito dell’Agenzia delle Entrate, (percorso: Home - Cosa devi 

fare - Aggiornamento dati catastali e ipotecari - Aggiornamento Catasto fabbricati - Docfa – 

Software) è pubblicata la nuova versione 4.00.4 del software Docfa per la 

compilazione dei documenti tecnici riguardanti il catasto fabbricati. 

Tale versione diventerà obbligatoria dal 1° ottobre 2017, quindi fino al 

30 settembre 2017 sarà possibile utilizzare ancora e in via transitoria anche la 

versione precedente (4.00.3) del software Docfa, con la sola eccezione delle 

dichiarazioni finalizzate all’aggiornamento dei dati censuari relativi ai beni 

immobili costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (categoria 

F/7), per le quali si dovrà utilizzare, da subito, esclusivamente la nuova versione 

del software. 

Evidenzio che dal 1 ottobre il sistema consentirà l’accettazione solo dei 

documenti predisposti con la nuova versione 4.00.4 del software Docfa e allego, 

a maggior chiarimento, le istruzioni operative che evidenziano le novità 

introdotte. 

Resto, come sempre, a disposizione per ogni eventuale ulteriore 

chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Per il Direttore provinciale Vincenzo Giglio 

Il funzionario delegato (*) 

Riccardo Picchetti 

(*) firma su delega del Direttore provinciale Vincenzo Giglio 
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