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Immobiliare
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 Acquisizione della nuova versione della procedura (Service Pack n.

2) disponibile sul sito dal 07.12.06
 Atti di aggiornamento che non prevedono inserimento in mappa di

nuove geometrie (fusione p.lle, area fabb=area sedime, demolizioni)



Modalità ORDINARIA
Riga 0
dati statistici
Riga 9
Quota, precisioni, est media
Riga 6
CONFERMA



Con proposta di aggiornamento



Gestione simboli manuale
 (numero tra parentesi (12); coda di rondine >----< )
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Atti di aggiornamento ricadente su foglio di mappa ancora cartaceo


Copia gratuita visura mappa cartacea



Estratto autoallestito



Esito aggiornamento = visura mappa cartacea aggiornata



Caricamento mappa a sistema (status h) per gestione PF

Rispondenza topografica (con variazione del numero particella)


Tecnico:
 Estratto di mappa autoallestito
 Proposta aggiornamento



Ufficio:
 Protocollo : “TM per conferma mappa”
 NON RICHIEDE PAGAMENTO TRIBUTI PER ESTRATTO



Tipo mappale riguardante più fabbricati dichiarati da ditte diverse, allineate
o meno con l’intestazione di catasto dei terreni


(controlli Urbano)
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Casi particolari di compilazione della pagina Informazioni Generali




Particelle divise in porzioni




Rilascio visura cartografica gratuita

Estratti di mappa ricadenti su più fogli




Codifica Punti Ausiliari

Eventuali Problemi di Stampa dell’esito dell’aggiornamento cartografico




Preventivo accorpamento particelle

Punti Fiduciali ricadenti fuori dalla provincia di competenza




Espropri ( solo un titolare di una sola part) – Successioni (anche il de cuius)

Possibile liquidazione tributi con una sola richiesta

Attestato di approvazione Atti di aggiornamento MISTI (TF + TM)


2 protocolli



1 solo estratto (bollo + trib spec) + 1 solo bollo per TF

Pregeo 9 e Nuovi modelli informatizzati
 Service pack 2 di Pregeo


E’ stato fornito a OOPP per verifica



E’ disponibile sul sito dell’Agenzia per lo scarico dal 6 dicembre 06

 Novità


Gestione atti di aggiornamento privi di libretti delle misure



Gestione dei lotti



Gestione del punto di riferimento virtuale (VRS) nel caso di rilievo GPS
condotto da stazioni lontane



Individuazione delle misure probabilmente errate



Inserimento qualifica “dipendente pubblico”nella pagina informazioni
generali

Procedura Pregeo per l’invio telematico
SERVICE PACK 3 di PREGEO 9


Disponibile sul sito dell’Agenzia dal 16.1.07



Pagina per Autodichiarazioni del professionista



Spazio per individuazione soggetti responsabili conservazione atti originali



Correzioni piccoli malfunzionamenti


Stampa relazione tecnica – primo carattere OK



Stampa collegamenti stazioni nello schema rilievo



Inserimento simbologia per individuare lo spazio per la firma



Corretta la gestione lista particelle in caso di ditta disallineata

Atti di aggiornamento di particolare tipologia

Atti di aggiornamento che non prevedono inserimento in mappa di
nuove geometrie:
 TIPI PARTICELLARI
 Atti di aggiornamento presentati a seguito di collaudi
negativi (forma e superficie delle particelle inalterata)








Modalità ORDINARIA
Riga 0
dati statistici
Riga 9
Quota, precisioni, est media
Riga 6
CONFERMA
Libretto delle misure
Proposta di aggiornamento

