
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studio tecnico Geom. Dose Carlo, iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri 

della Provincia di Udine. 

 

Le prestazioni e le collaborazioni con altre Amministrazioni Comunali sin ora 

svolte e le conoscenze acquisite sono le seguenti : 

 
Anno 2003 

 
- stesura di progetto relativamente alla ristrutturazione di un fabbricato da 

adibire ad uso agriturismo fabbricato distinto in Comune di Pagnacco …; 
 

Anno 2004 
 
- stesura di frazionamenti eseguiti per conto dell’Amministrazione del Comune 

di Drenchia per il posizionamento di paramassi sul Monte Colovrat; 
 
- stesura di progetto relativamente alla realizzazione di un fabbricato adibito ad 

uso civile abitazione, fabbricato distinto in Comune di Pozzuolo del Friuli al 
foglio …; 

 
- stesura di progetto relativamente alla ristrutturazione di fabbricato adibito ad 

uso civile abitazione e relativi accessori, fabbricato distinto in Comune di 
Pozzuolo del Friuli al foglio …; 

 
- stesura di progetto relativamente alla realizzazione di fabbricato da adibire ad 

uso civile abitazione, fabbricato distinto in Comune di Povoletto al foglio …; 
 

Anno 2005 
 

- stesura di frazionamenti relativamente al completamento della sistemazione 
idraulica del Torrente Cosizza mediante la realizzazione di difese spondali 
radenti e ripristino di opere trasversali esistenti a valle della confluenza con 
l’Erbezzo, in fraz. Scrutto e nella zona artigianale di Cemur, il tutto per conto 
dell’Amministrazione del Comune di San Leonardo; 

 
- stesura di progetto relativamente alla ristrutturazione ed ampliamento di un 

fabbricato da adibire ad uso civile abitazione, fabbricato distinto in Comune di 
Mortegliano al foglio …; 

 

                                     Al signor Sindaco 
                 
                                      del Comune di Lestizza   
      Via Roma n. 36  
            
     33050 Lestizza 



Anno 2006 
 
- Aggiornamento al N.C.E.U. per nuova attribuzione categoria degli immobili di 

proprietà del Consorzio Acquedotto Poiana; 
 
- stesura di progetto relativamente alla realizzazione di un servizi igienico per 

persone portatrici di handicap, fabbricato distinto in Comune di San Pietro al 
Natisone al foglio …; 

 
- prestazioni professionali relativamente alla collaborazione e assistenza 

cantiere relativamente alla realizzazione di un condominio con 47 unità 
abitative e 6 negozi, fabbricato situato in Comune di Cividale del Friuli; 

 
Anno 2007 

 
- stesura di progetto relativamente all’ampliamento di fabbricato uso civile 

abitazione, fabbricato distinto in mappa al foglio … del Comune di Pozzuolo 
del Friuli; 

 
Anno 2008 
 

- stesura di frazionamenti e la predisposizione di tutti gli atti finalizzati 
all’emissione del Decreto di Esproprio relativamente all’intervento per il 
“completamento della sistemazione idraulica del Torrente Corizza mediante la 
realizzazione di difese spondali radenti e ripristino di opere trasversali esistenti 
a valle della confluenza con l’Erbezzo, in fraz. Scrutto e nella zona artigianale 
di Cemur”, il tutto per conto dell’Amministrazione del Comune di San 
Leonardo; 

 
- Redazione stesura e consegna pratiche inserimenti al NCT con procedura 

pregeo 9 di immobili di proprietà del Comune di San Leonardo; 
 

- Compilazione di tutta la modulistica necessaria per le prestazioni di 
preliquidazione trascrizione e voltura relativamente a due cessioni bonarie 
riguardante i lavori di “riqualificazione fraz. Cras” il tutto per conto 
dell’Amministrazione del Comune di Drenchia;  

 
- Compilazione di tutta la modulistica necessaria per le prestazioni di 

preliquidazione trascrizione e voltura relativamente all’atto di cessione bonaria 
di beni immobili per i lavori di “interventi di protezione civile per la 
realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche a difesa delle 
abitazioni di Usivizza” il tutto per conto dell’amministrazione del Comune di 
San Leonardo;   

 
- procedura espropriativa e inserimento catastale dell’area sportiva in loc. 

Solarie del Comune di Drenchia; 
 

- procedura espropriativa dei terreni interessati dai lavori di opere paramassi in 
loc. Paciuch del Comune di Drenchia; 

 
- Rilievo celerimetrico stesura di frazionamenti all’NCT costituzione di area 

urbana con procedura doc.fa, il tutto per conto dell’Amministrazione del 
Comune di Drenchia; 

 



- Compilazione, stesura di mod. 69 e mod. RR per consegna atto in 
preliquidazione e ritiro dello stesso, stesura nota di trascrizione consegna e 
ritiro, compilazione voltura e consegna presso catasto terreni e fabbricati, 
relativamente ai “lavori di riqualificazione spazi pubblici nei borghi in fraz. Di 
Clodig – Lessa – Grimacco Inferiore – Grimacco superiore” il tutto per conto 
dell’amministrazione del Comune di Grimacco;  

 
- presentazione di planimetrie catastali compilate con programma doc.fa 

relativamente ai fabbricati di proprietà del Comune di San Leonardo; 
 
- rilievo celerimetrico ed introduzione ampliamento in mappa al NCT con 

procedura pregeo 9 relativamente al fabbricato di cappella votiva del cimitero 
di Cras, il tutto per conto dell’amministrazione del Comune di Drenchia;  

 
- stesura e presentazione con programma pregeo 9 relativamente al terreno 

distinto in mappa foglio … del Comun edi San Pietro al Natisone, il tutto per 
conto dell’amministrazione del Comune di San Pietro al Natisone;  

 
- stesura e presentazione di voltura di preallineamento al NCT compilazione 

denuncia di cambiamento con procedura pregeo 9 stesura planimetrie 
compilazione con programma Doc.fa 3.05 attribuzione rendita catastale 
relativamente al fabbricato distinto in mappa al foglio … del Comune di San 
Pietro al Natisone, il tutto per conto dell’amministrazione del Comune di San 
Pietro al Natisone; 

 
- stesura di progetto relativamente alla realizzazione di un edificio da adibire ad 

uso civile abitazione, fabbricato realizzato in Comune di Pozzuolo del Friuli, 
foglio …; 

 
- stesura di progetto relativamente alla realizzazione di un edificio da adibire ad 

uso civile abitazione, fabbricato realizzato in Comune di Pozzuolo del Friuli, 
foglio …; 

 
Anno 2010 

 
- redazione di frazionamento e predisposizione di tutti gli atti finalizzati 

all’emissione del Decreto di Esproprio e Cessione Bonaria relativamente ai 
lavori di “riqualificazione nelle località di Cras e Paciuch”, il tutto per conto 
dell’amministrazione del Comune di Drenchia;  

 
- stesura di frazionamenti relativamente “lavori di protezione civile per la messa 

in sicurezza del territorio comunale” mappali distinti al foglio …. tutti ricadenti 
nel Comune di San Pietro al Natisone, ed inoltre stesura di decreto 
d’esproprio con relativo avvio al procedimento, stesura di atti di servitù, il tutto 
per conto dell’amministrazione del Comune di San Pietro al Natisone; 

 
- rilievo plano-altimetrico dello stato dei luoghi corredato di quote altimetriche 

relativamente alla strada Ponteacco-Mezzana in Comune di San Pietro al 
Natisone, il tutto per conto dell’Acquedotto Poiana spa; 

 
- stesura di frazionamento mappale terreni n. 1003 cabina di rilancio 

dell’Acquedotto Poiana spa, per conto del Comune di San Pietro al Natisone; 
 



- frazionamento al NCT e costituzione di area urbana, stesura atto di Decreto di 
Esproprio riguardante “ riqualificazione spazi pubblici nei borghi in frazione di 
Clodig – lessa - Grimacco Inferiore - Grimacco Superiore” notifica tramite 
tribunale del Decreto di Esproprio stesura mod. 69 e mod. RR per consegna 
atto in preliquidazione, stesura nota di trascrizione, compilazione voltura e 
consegna, il tutto per conto dell’amministrazione del Comune di Grimacco; 

 
- rilievo plano-altimetrico dello stato dei luoghi corredato di quote altimetriche 

necessario per la progettazione di una strada di montagna ad uso privato, 
restituzione grafica in scala 1:200 di tutti i punti battuti, in località 
Sottovernassino nel Comune di San Pietro al Natisone, il tutto per conto 
dell’Acquedotto Poiana spa; 

 
- perizia di stima relativamente ad un fabbricato adibito ad uso artigianale-

industriale in Comune di Premariacco;  
 
Anno 2011 
 

- stesura di frazionamento al N.C.T. …, stesura atto di decreto riguardante 
“recupero dei borghi di Seuza Bassa, Brida Inferiore, e Plataz”, notifica tramite 
tribunale del decreto d’esproprio, stesura mod. 69 e mod. RR. per consegna 
atto in preliquidazione, stesura nota di trascrizione compilazione voltura e 
consegna. 

 
- stesura di frazionamenti riguardante i “lavori di protezione civile per la messa 

in sicurezza del territorio comunale”, stesura di decreto d‘esproprio con 
relativo avvio al procedimento stesura di atti di servitù per conto del Comune 
di San Pietro al Natisone. 

- stesura di frazionamenti riguardante il “recupero dei borghi di Seuza Bassa, 
Brida Inferiore e Plataz”, stesura di decreto d‘esproprio, notifica decreto 
tramite tribunale, stesura nota di trascrizione, volturazione decreto per conto 
del Comune di Grimacco. 

 
- Progettazione riguardante la ristrutturazione di un fabbricato da adibire a Bed 

& Breakfast e ampliamento con ricavo di una unità residenziale, progettazione 
in comune di Magagna. 

 
- Progettazione relativa al ricavo di una unità da adibire ad assistenza 

laboratorio per la realizzazione di protesi e ausili per persone portatrici di 
handicap in comune di Campoformido. 

 
Anno 2012 
 

- prestazioni professionali relativamente alla stesura di relazione tecnica quale 
CTP e stesura relazione controdeduttiva  
 

- prestazioni professionali relativamente alla realizzazione di ampliamento 
fabbricato residenziale in comune di Trieste. 
 

- redazione di predisposizione di tutti gli atti finalizzati all’emissione del Decreto 
di Esproprio relativamente ai lavori di “riqualificazione nelle località di Cras e 
Paciuch” variante, il tutto per conto dell’amministrazione del Comune di 
Drenchia. 

 



Viabilità forestale privata in Comune di San Pietro al Natisone fraz. Clenia : 
- Rilievo plano-altimetrico e restituzione grafica stato di fatto (planimetria 

generale e profilo longitudinale) 
- Progetto viabilità forestale planimetria generale, profilo longitudinale, sezioni 

trasversali, calcolo volumi sterro e riporto. 
- Richiesta autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico presso lo I.A.F. 

della Regione Friuli Venezia Giulia. 
- Richiesta autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi del codice del 

paesaggio D.lgs. 42/2004 e DPCM 12.12.2005. 
- pratica edilizia per l’esecuzione viabilità forestale e Direzione Lavori- 
- tracciamento poligonale d’asse per la realizzazione della strada.  

 
Viabilità forestale privata in Comune di San Pietro al Natisone fraz. Mezzana : 

- Rilievo plano-altimetrico e restituzione grafica stato di fatto (planimetria 
generale e profilo longitudinale) 

- Progetto viabilità forestale planimetria generale, profilo longitudinale, sezioni 
trasversali, calcolo volumi sterro e riporto. 

- Richiesta autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico presso lo I.A.F. 
della Regione Friuli Venezia Giulia. 

- Richiesta autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi del codice del 
paesaggio D.lgs. 42/2004 e DPCM 12.12.2005. 

- pratica edilizia per l’esecuzione viabilità forestale e Direzione Lavori 
tracciamento poligonale d’asse per la realizzazione della strada.  
 

Richiesta di permesso d’indagine di pietra ornamentale (piasentina) in comune di 
San Pietro al Natisone : 

- Rilievo plano-altimetrico e restituzione grafica stato di fatto (planimetria 
generale e sezioni) 

- Progetto di scavo inerente l’attività di ricerca (sezioni di progetto) 
- Richiesta autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico presso lo I.A.F. 

della Regione Friuli Venezia Giulia. 
- Richiesta autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi del codice del 

paesaggio D.lgs. 42/2004 e DPCM 12.12.2005. 
 
Anno 2013 
 

- Redazione e la predisposizione di tutti gli atti finanziari all’emissione del 
Decreto di Esproprio relativamente a lavori di “riqualificazione nelle località di 
Cras e Paciuch” nel Comune di Drenchia 
 

- Rilievo strumentale celerimetrico per l’introduzione in mappa dei nuovi 
fabbricati con relativa pertinenza, rilievo interno degli edifici ai fini della 
redazione delle planimetrie catastali necessarie per l’accatastamento, 
redazione con procedura doc.fa 4.0.2 relativamente alle casette dell’acqua 
dell’acquedotto Poiana spa di Cividale del Friuli  

 
- Stima di un terreno finalizzato all’emissione di Decreto di Esproprio ai sensi 

dell’art. 42/bis del DPR 327/2001 all’ufficio trascrizione, consegna decreto 
d’esproprio per richiesta preliquidazione e ritiro, invio decreto tramite il 
tribunale di Udine, consegna decreto all’ufficio trascrizione previo 
compilazione “nota”, richiesta esenzione dei diritti e consegna voltura, il tutto 
per il comune di San Pietro al Natisone. 
 
 



- Realizzazione di fabbricato accessorio in comune di Cividale del Friuli. 
 

AGGIORNAMENTO CATASTALE CASE DELL’ACQUA 
- Nei Comuni di Moimacco, Cividale del Friuli, Trivignano Udinese, San Pietro al 

Natisone, Pavia di Udine inserimento fabbricato con distacco di pertinenza 
redazione Tipo Mappale con procedura Pregeo 10 al Catasto Terreni e 
accatastamento per nuova costruzione con procedura Doc.fa 4.02, le due 
procedure venivano cointestate al comune come diritto del concedente e 
all’Acquedotto Poiana s-p-a- come proprietà superficiaria 

 
Anno 2014 
 

- Consegna per preliquidazione di atto di permuta rep. 1576 del 11.12.2013, 
compilazione e consegna nota di trascrizione, compilazione e consegna 
voltura catastale il tutto riguardante i mappali … del Comune di San Pietro al 
Natisone. 
 

- Stesura di atto integrativo all’atto di permuta rep. 1576 del 11.12.2013, 
riguardante i mappali … del Comune di San Pietro al Natisone. 

 
- Stesura di perizia di stima per il Comune di San Pietro al Natisone di un 

terreno distinto in mappa al foglio … del Comune di San Pietro al Natisone. 
 

- Presentazione di progetto per la realizzazione di una strada forestale privata 
in loc. Mezzana sui terreni distinti in mappa al foglio … del Comune di San 
Pietro al Natisone. 

 
- Consegna per preliquidazione di atto di permuta, compilazione e consegna 

nota di trascrizione, compilazione e consegna voltura catastale, per il Comune 
di San Pietro al Natisone 

 
- Rilievo strumentale celerimetrico per l’introduzione in mappa di un nuovo 

fabbricato con relativa pertinenza, rilievo interno dell’edificio ai fini della 
redazione della planimetria catastale necessaria per l’accatastamento, 
redazione con procedura doc.fa 4.0.2 relativamente alla casetta dell’acqua 
dell’acquedotto Poiana spa di Cividale del Friuli. 
 

- Stesura di perizia relativamente a fabbricati e terreni siti in comune di Lestizza, 
Pozzuolo del Friuli, Udine. 

 
Anno 2015 
 

- Stesura e compilazione di Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 42bis del 
D.P.R. 327/2001, e relativa documentazione correlata relativamente 
all’intervento per lavori di “estensione della rete della distribuzione del gas 
metano a servizio del Comune di San Pietro al Natisone” registrazione del 
decreto, relative notifiche tramite tribunale, stesura mod. 69 e RLI, nota di 
trascrizione, compilazione voltura, il tutto per l’Amministrazione del Comune di 
San Pietro al Natisone. 
 

- Stesura e consegna di voltura per un Decreto di Esproprio registrato in data 
05.07.1985 riguardante i lavori di “opere infrastrutturali nel piano 
particolareggiato di ricostruzione di Azzida 1° e 2° lotto” il tutto per conto del 
Comune di San Pietro al Natisone. 



 

Anno 2016 
 

- Prestazioni professionali relativamente al rilievo di fabbricato commerciale e 
residenziale per progetto di ristrutturazione relativamente al fabbricato distinto 
in mappa al foglio … del Comune di Pozzuolo del Friuli. 
 

- Prestazione relativamente alla preliquidazione, registrazione, trascrizione e 
voltura di un decreto di esproprio inerente ai lavori di “riqualificazione e 
valorizzazione del collegamento pedonale tra il centro storico del Comun e e 
la passerella sul Natisone e delle zone circostanti” il tutto riguardante le 
particelle censite al Catasto fabbricati al foglio … 
 

- Prestazioni relativamente alla stesura e ottenimento di autorizzazione 
paesaggistica ordinaria riguardo la realizzazione di una strada forestale 
privata in loc. Mezzana nel Comune di San Pietro l Natisone. 
 

- Prestazioni relativamente all’ottenimento del P.d.C. di una strada forestale 
privata in loc. Mezzana nel Comune di San Pietro l Natisone. 
 

- Prestazione relativamente alla trascrizione e voltura di numero 5 atti tra decreti 
di esproprio e asservimenti, notifica dei decreti, il tutto relativamente ai avori di 
“manutenzione idraulica del torrente Alberone nel tratto Clenia-Tarpezzo in 
Comune di San Pietro al Natisone” 
 

- Richiesta di Attività Edilizia Libera Asseverata, oltre alla richiesta di pratica 
paesaggistica in semplificata per la realizzazione di un piscina privata in 
Comune di Pozzuolo del Friuli. 
 

- Prestazione relativamente alla trascrizione e voltura di numero 5 atti tra decreti 
di esproprio e asservimenti, notifica dei decreti, il tutto relativamente ai avori di 
“manutenzione idraulica del torrente Alberone nel tratto Clenia-Tarpezzo in 
Comune di San Pietro al Natisone” 
 

Anno 2017 

 
- presentazione di pratica catastale relativamente all’inserimento al N.C.E.U. 

con programma Doc.fa relativamente a fabbricati ricadenti nel Comune di 
Drenchia, previo allineamento riguardante l’intestazione catastale dei beni. 
 

- stesura e presentazione progetto riguardante la ristrutturazione di un 
fabbricato residenziale sito in Comune di Pozzuolo del Friuli. 
 
presentazione di pratica catastale con programma Doc.fa relativamente a 
fabbricati rurali ricadenti nel Comune di Drenchia. 
 
Compilazione e presentazione di pratica paesaggistica in semplificata 
necessaria all’ottenimento del P.d.C. riguardante la realizzazione di una 
piscina privata in comune di Pozzuolo del Friuli. 
 

- Stesura e compilazione di Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 42bis del 
D.P.R. 327/2001, notifica tramite tribunale di Udine, stesura mod. 69 e RLI, 



consegna atto in preliquidazione, stesura nota di trascrizione, compilazione 
voltura e consegna, il tutto riguardo i “lavori di realizzazione 2° lotto parco 
urbano, area denominato campetto” il tutto per l’Amministrazione del Comune 
di San Pietro al Natisone. 

 

Anno 2018 

 
- Stesura, compilazione di Decreto di esproprio ai sensi dell’art. 42bis del 

D.P.R. 327/2001, “acquisizione di beni immobili utilizzati per scopi di interesse 
pubblico in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio” tutto 
notificato tramite tribunale di Udine, stesura mod. 69 e RLI e modello RR, 
consegna atto in preliquidazione, stesura nota di trascrizione, compilazione 
voltura con programma nota il tutto per l’Amministrazione del Comune di San 
Pietro al Natisone. 
 

- stesura e consegna di pratica P.d.C. in sanatoria relativamente ad un 
fabbricato accessorio, pratica doc.fa, costituzione di aree urbane per 
successiva stipula atto notarile, relativamente a fabbricato sito in Comune di 
Pozzuolo del Friuli. 
 

- Acquisizione di beni immobili con procedura espropriativa ordinaria, rilievo 
plano-altimetrico, calcolo superfici, esproprio, stesura piano parcellare, stima 
fabbricati da acquisire. Immobili siti infrazione di Clenia del Comune di San 
Pietro al Natisone. 
 

- Assistenza per la consegna di Decreto di esproprio l’ufficio del Registro di 
Udine per la registrazione e all’ufficio Immobiliare per la trascrizione 
relativamente all’intervento di sistemazione di dissesti idrogeologici in loc. Crai 
del Comune di Drenchia 
 

- pratica edilizia all’ufficio di San Pietro al Natisone per demolizione completa di 
fabbricato, promiscuo tra privato e amministrazione comunale, richiesta di 
autorizzazione per la chiusura di strada comunale, pratica con programma 
Pregeo per cancellazione dalla mappa del fabbricato, successiva 
compilazione e presentazione di pratica con programma doc.fa creando la 
categoria F1 quale area urbana. 
  

Anno 2019 

 
- Stesura di perizia di stima giurata relativamente a fabbricati accessori in 

Comune di Camino al Tagliamento fabbricati distinti in mappa al foglio n. … 
mappale …. 

 
- Stesura di atto di compravendita tra l’Amministrazione comunale di San Pietro 

al Natisone e soggetti privati, registrazione trascrizione e relativa voltura il tutto 
relativo ai mappali n. … del foglio n. …. 

 
- Richiesta di Attività Edilizia Libera Asseverata, oltre alla richiesta di pratica 

paesaggistica in semplificata per la realizzazione di un piscina privata in 
Comune di Rivignano Teor. 



 
- Stesura di diversi computi metrici per conto di impresa edile con sede in 

Bicinicco. 
 

 

Le prestazioni sopra riportate sono state svolte in base alle conoscenze 

acquisite e qui sotto riportate : 

 

- Stesura cessioni bonarie in luogo di procedura espropriativa, a seguito di 

accettazione indennità, tra Amministrazione Comunale, privato o ente. 

o consegna cessione bonaria in preliquidazione, compilazione dei  relativi 

modelli (mod. 69 - RR) al fine del calcolo dell’imposta di registro; 

o stesura nota di trascrizione e relativa consegna presso la conservatoria 

dei RR.II. 

o ritiro atto cessione bonaria, stesura e consegna voltura presso 

l’Agenzia del Territorio; 

o convocazione delle parti interessate per delucidazioni sull’oggetto 

dell’atto per la successiva sottoscrizione.  

 

- Stesura atti di servitù, tra Amministrazione Comunale, privato o ente. 

o consegna cessione bonaria in preliquidazione, compilazione dei  relativi 

modelli (mod. 69 - RLI) al fine del calcolo dell’imposta di registro; 

o stesura nota di trascrizione e relativa consegna presso la conservatoria 

dei RR.II. 

o convocazione delle parti interessate per delucidazioni sull’oggetto 

dell’atto per la successiva sottoscrizione.  

 

- Procedimento espropriativo in base al Testo Unico D.P.R. 8 giugno 2001 

n° 327 : 

o Avviso avvio del procedimento preordinato all’esproprio; 

o Avviso determinazione indennità provvisoria d’esproprio; 

o Avviso immissione nel possesso e redazione verbali stati di 

consistenza; 

Le fasi sopra elencate vengono notificate tramite tribunale nella forma degli 

atti processuali civili. 



o Redazione in loco del verbale di consistenza ed immissione nel 

possesso; 

o stesura decreto di esproprio; 

o notifica decreto di esproprio tramite tribunale nella forma degli atti 

processuali civili; 

o consegna decreto di esproprio in preliquidazione, compilazione dei  

relativi modelli (mod. 69 - RLI) al fine del calcolo dell’imposta di registro; 

o stesura nota di trascrizione e relativa consegna presso la conservatoria 

dei RR.II. 

o ritiro del decreto di esproprio e stesura e consegna voltura presso 

l’Agenzia del Territorio; 

o esposizione all’albo pretorio comunale delle ditte non reperibili o 

sconosciute interessate all’esproprio. 

 

- Decreto esproprio in base all’art. 42 bis D.P.R. 08 giugno 2011 n° 327  

o stesura decreto di esproprio; 

o notifica decreto di esproprio tramite tribunale nella forma degli atti 

processuali civili; 

o consegna decreto di esproprio in preliquidazione, compilazione dei 

relativi modelli (mod. 69 - RLI) al fine del calcolo dell’imposta di registro; 

o stesura nota di trascrizione e relativa consegna presso la conservatoria 

dei RR.II. 

o ritiro del decreto di esproprio e stesura e consegna voltura presso 

l’Agenzia del Territorio 

o esposizione all’albo pretorio comunale delle ditte non reperibili o 

sconosciute interessate all’esproprio. 

 

- Rilievi topografici celerimetrici : 

o Riconfinazioni; 

o tipi mappale; 

o tipi frazionamento; 

o tracciamenti; 

 

- Stesura e definizione procedura DOCFA per N.C.E.U. PREGEO per N.C.T. 

- Stesura, consegna dichiarazione di successione e relativa volturazione. 



o Compilazione mod. dichiarazione successione; 

o Compilazione mod. autoliquidazione; 

o Compilazione mod. F23; 

o Compilazione autocertificazione; 

o Modulo di richiesta destinazione urbanistica. 

 

- Strumentazione con cui si opera è la seguente : 

o Programmi catastali Pregeo 10 e DOCFA versione 4; 

o Programma per stesura voltura automatica, procedura voltura 1 

 

La documentazione sarà presentata su supporto magnetico e cartaceo. 

 Ringraziando per la fiducia accordata e rimanendo a completa disposizione, si 

coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

Con osservanza. 

  

Pozzuolo del Friuli, Luglio 2019 

 

 

In fede 

 

Geom. Carlo Dose 

  

       

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs 196/2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


