
RACCOLTA DATI DOCFA
www.docfafacile.it info@docfafacile.it

I TUOI DATI

Indicazione numero di telefono ed e mail della persona da contattare per eventuali comunicazioni in 

merito alla pratica

telefono e mail

I DATI DELL'IMMOBILE

Numero di unità immobiliari in variazione

Dati catastali dell'unità immobiliare foglio subalternomappale

Data di fine lavori da indicare nel Docfa ____/____/______ (Docfa da registrare entro 30 giorni dalla fine lavori)

Indirizzo dell'unità immobiliare Via n.

Cap ProvinciaComune

ULTERIORI SPECIFICHE

Piano Scala Interno Edificio

Numero e data della pratica edilizia (CILA / altro) data  ____/____/______numero

DATI DELLA PROPRIETA'

nome cognome

Via n.

Comune ProvinciaCap

e mail indirizzo pec

IMPIANTI CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Riscaldamento autonomo centralizzato Acqua calda autonoma centralizzata

Impianto citofonico citofono videocitofono Antenna tv autonoma centralizzata

n. ascensori

materiale pavimentazione atrio materiale pavimentazione scale

materiale finitura pareti atrio materiale finitura pareti scale

L'edificio ha vincoli storico - artistici si no
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DocfaFacile.it
IL  PRIMO  SITO  DEDICATO  ALLA REDAZIONE  DI DOCFA 
PER SOLI PROFESSIONISTI  TECNICI  E  IMPRESE  EDILI

DATI DEL TECNICO CHE FIRMERA', TIMBRERA' E INVIERA' IL DOCFA (per servizio Docfa Fast)

nome cognome

Via n.

Comune ProvinciaCap

e mail indirizzo pec

Titolo (Arch./Ing./Geom...) Prov.di iscrizione

N. di iscrizione si noDipendente Pubblico



IMPIANTI CARATTERISTICHE DELL'APPARTAMENTO

materiale pavimentazione camere / stanze materiale pavimentazione cucina / bagno

materiale pavimentazione altri accessori

Tipo prevalente infissi d'ingresso Tipo prevalente infissi interni
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NB: Nel caso in cui la planimetria catastale esistente dell'unità immobiliare comprenda anche la 

cantina, l'utente dovrà verificare se quest'ultima sia identificata e disegnata correttamente e che 

corrisponda effettivamente alla cantina della proprietà.

In caso contrario, l'utente è pregato di inviare, insieme alla pianta di progetto dell'unità immobiliare 

allegata alla pratica edilizia (in formato dwg / dxf) , anche la pianta corretta della cantina 

(in formato dwg / dxf).

I servizi Docfa Fast e Docfa Complete non comprendono il rilievo e la restituzione grafica delle 

unità immobiliari e delle cantine.

Nel caso in cui una pratica Docfa sia rifiutata dall'Agenzia delle Entrate a causa della non corretta 

rappresentazione / mancanza di dati relativi alle unità immobiliari ed alle cantine, tutti i rilievi e le 

restituzioni grafiche nei formati cad saranno a carico degli utenti del servizio.

NOTE

DOVE VUOI RICEVERE IL DOCFA CARTACEO

nome cognome

Via n.

Comune ProvinciaCap

e mail

DATI DI FATTURAZIONE

nome cognome

Via n.

Comune ProvinciaCap

e mail

ragione sociale

codice fiscale P.IVA

pec

codice univoco SDI telefono

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Pianta di progetto allegata alla CILA (dwg/dwx)

Planimetria catastale esistente Non ce l'ho, la chiedo a DocfaFacile.it

al costo di 9,99 €


