Istituto Nazionale di Statistica
Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento tecnico scientifico
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Protocollo n. 3811
allegati
Roma, 11/06/2010
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
e, p.c. Ai
Ai

Sigg. Prefetti della Repubblica
Segretari Generali e agli Uffici di statistica
delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
All’ Ufficio di statistica di Unioncamere
Al Servizio di Statistica della Provincia
autonoma di Trento
All’ Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)
della Provincia autonoma di Bolzano - Bozen
Al Servizio Sistema Statistico della Regione
autonoma della Valle d’Aosta - Vallée d’Aoste
Al Direttore centrale della DCCR
Agli Uffici regionali Istat
Al C.I.S.I.S.
Al C.U.S.P.I.
All’ U.P.I.
LORO SEDI

Oggetto: Rilevazione mensile dei permessi di costruire, delle DIA e dell'edilizia pubblica (DPR
380/2001 - art. 7). Attivazione della rilevazione on-line.

Nell'ambito della riorganizzazione del processo di raccolta delle informazioni sui permessi di
costruire (circ. Istat 8171 del 4/12/2009), è stato attivato il sito https://indata.istat.it/pdc per
l'effettuazione della rilevazione in modalità telematica.
Il Comune ha a disposizione le credenziali di primo accesso, trasmesse contestualmente a questa
circolare (1), per la registrazione e la conseguente attivazione del sito a livello comunale.
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Solo l'attivazione da parte del Comune permetterà ai rispondenti alla rilevazione la compilazione
on-line dei modelli ISTAT/PDC/RES o ISTAT/PDC/NRES relativi all'area territoriale di
competenza.
All'interno del sito indicato sono presenti dettagliate istruzioni sulle modalità operative per
effettuare la registrazione da parte del Comune (selezionare "COMUNE", "ISTRUZIONI").
Dopo l’attivazione del sito, si raccomanda al Comune di prevedere una sistematica informazione
sulla possibilità di utilizzo della modalità di compilazione on-line ai richiedenti i permessi di
costruire, ai titolari di DIA per nuovi fabbricati e ampliamenti, nonché alle amministrazioni
pubbliche, titolari di edilizia pubblica da realizzare ai sensi dell'art. 7 del DPR 380/2001.
La modalità per l'utilizzo del sito da parte dei rispondenti è descritta all'interno della pagina
"ISTRUZIONI". E’ di particolare importanza sensibilizzare i rispondenti ad aver cura di
conservare il codice del modello compilato apposto sul frontespizio automaticamente dal sistema.
Tale codice ha la duplice funzione: per il rispondente, di poter attestare l'avvenuta compilazione;
per il Comune, di poter associare univocamente il modello compilato alla documentazione
tecnico-amministrativa.
Nella pagina "COMUNE", di esclusivo accesso del Comune medesimo, sono presenti le opzione
che permettono l'espletamento di tutte le attività di competenza comunale previste nella circolare
Istat del 4 dicembre 2009 prot. 8171. In particolare, la funzione "modelli compilati" consente di
visualizzare e richiamare singolarmente tutti i modelli inseriti dai rispondenti, relativi a permessi
di costruire richiesti o a DIA presentate o ad edilizia pubblica realizzata ai sensi dell'art. 7 del DPR
380/2001.
Il Comune individua ogni mese, entro il giorno 5, i modelli relativi ai permessi di costruire ritirati nel
mese precedente, quelli delle DIA presentate da almeno 30 giorni e i modelli relativi all'edilizia
pubblica, di cui è stato approvato il progetto, completando il riquadro "RISERVATO AL COMUNE"
in cui, tra l'altro, deve essere apposta la data del ritiro.

L'attivazione e l'utilizzo completo del sito comporta, comunque, una fase di transizione in cui
coesistono presso il Comune i modelli cartacei e quelli on-line che verranno completati dagli
uffici comunali secondo la tempistica dianzi esposta. Quelli cartacei dovranno essere inviati alla
Camera di Commercio di competenza, secondo le modalità e i tempi già utilizzati; i Comuni
appartenenti al campione di rispondenti rapidi dovranno mantenere l’invio all'Istat.
In caso di assenza totale di titoli abilitativi a costruire, il Comune deve inviare segnalazione di attività
edilizia nulla in quel mese, utilizzando la funzione presente nel sito. Si ricorda che tale condizione si
verifica quando non vi sia alcun permesso di costruire ritirato nel mese, né DIA divenuta operativa,
né sia stata approvata alcuna pratica di edilizia pubblica; non esistono quindi modelli ISTAT/PDC/RE
o ISTAT/PDC/NRE con data di ritiro in quel mese.
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Il sito prevede la possibilità di contattare questo Istituto per risolvere o chiarire ogni eventuale
problema o difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'utilizzo delle funzioni al fine di
assistere gli uffici comunali nell'espletamento delle attività relative alla rilevazione.
Certi della vostra collaborazione, Vi ringraziamo anticipatamente per l’aiuto che ci fornirete in
questa fase di avvio del nuovo processo di raccolta delle informazioni sui permessi di costruire.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Gian Paolo Oneto

(1) Credenziali di primo accesso per il Comune.
Il primo accesso attiva il sito Comunale per i rispondenti della rilevazione.
Codice utente
Password
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