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L’ISTAT conduce anche per l’anno 2017 la “Rilevazione statistica dei permessi di costruire”, in conformità al Regolamento CE n. 1165/98 e successive
modifiche e integrazioni, avente carattere censuario per rilevare le principali caratteristiche dei nuovi fabbricati (anche se demoliti e interamente ricostruiti),
degli ampliamenti e degli interventi di edilizia pubblica, distinti in residenziali e non residenziali. Non rientrano nel campo di rilevazione i cambi di
destinazione d’uso, i frazionamenti e le ristrutturazioni di fabbricati già esistenti che non comportino aumento di volume degli stessi.
L'indagine, già compresa nel Programma statistico nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2016 (cod. IST-00564) e inserita nel Programma statistico
nazionale 2017-2019, in corso di approvazione, che comprende le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, ha cadenza mensile. Il Programma statistico
nazionale in vigore è consultabile sul sito internet dell’Istat all’indirizzo http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa.
Tutti i modelli ISTAT/PDC relativi ai titoli abilitativi ritirati nel mese devono essere trasmessi all’Istat entro il giorno 5 del mese successivo collegandosi al
sito https://indata.istat.it/pdc.
Si precisa, inoltre, che il Comune è tenuto comunque a dichiarare "attività edilizia nulla" qualora nel mese di rilevazione non sia stato ritirato alcun
Permesso di costruire, né abbia avuto inizio di validità alcuna DIA (validità: 30 giorni dopo la presentazione), né siano state presentate segnalazioni
certificate di inizio attività SCIA (validità: stesso giorno della presentazione della segnalazione), né si siano avuti interventi di edilizia pubblica.
Il Comune ha a disposizione le credenziali di primo accesso, che sono state trasmesse in allegato alla circolare n. 3811 dell’11/6/2010, per la
registrazione e la conseguente attivazione del sito a livello comunale; se smarrite, tali credenziali possono essere richieste nuovamente scrivendo all’indirizzo
di posta della rilevazione pdc@istat.it.
Per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi all’Istat, al Servizio “Statistiche congiunturali sulle imprese” (responsabile della
rilevazione la dott.ssa Alessandra Leo, mail: leo@istat.it; fax 0646736217) oppure ai seguenti numeri telefonici: 06/46736240-6241-6450-6184-6186.
L’Istituto nazionale di statistica è tenuto per legge a svolgere questa rilevazione. I dati raccolti nell’ambito della presente rilevazione, tutelati dal segreto
statistico e, nel caso di dati personali, sottoposti alla normativa sulla protezione di tali dati, potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti,
esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale e potranno, altresì, essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle
condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 7 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del Sistema statistico
nazionale. I medesimi dati saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti che li forniscono o ai quali si riferiscono.
L’obbligo di risposta per le rilevazioni condotte dall’Istat e le sanzioni amministrative previste in caso di violazione dello stesso sono applicabili alle
condizioni stabilite dagli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989.
I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente indagine sono il Direttore centrale per le statistiche economiche e il
Direttore centrale per la raccolta dati dell’Istat. Per il trattamento dei dati personali il titolare è l’Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo 16,
00184 Roma, e i responsabili per le fasi del processo statistico di rispettiva competenza, sono i Direttori centrali sopra indicati; al Direttore centrale per la
raccolta dati è possibile rivolgersi anche per quanto riguarda l’esercizio dei diritti degli interessati.
L’elenco dei responsabili statistici e dei responsabili del trattamento dei dati personali dei lavori statistici dell’Istat è consultabile sul sito internet
dell’Istituto alla pagina http://www.istat.it/it/archivio/185004.
La presente comunicazione è trasmessa per posta elettronica certificata (PEC), secondo quanto previsto dalla normativa vigente (artt. 47 e 6 bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82).
Si coglie l’occasione per ricordare che sul sito Internet http://www.istat.it sono pubblicate le informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività
dell’Istat. È, inoltre, possibile acquisire informazioni sull’attività dell’Istituto rivolgendosi ai Centri di informazione statistica attivi nei capoluoghi di regione. Si
rammenta, infine, che i dati nell’ambito delle statistiche sui permessi di costruire sono disponibili sul sito web dell’Istituto oppure nella banca dati on line
dell’Istat I.stat (http://dati.istat.it).
Nel ringraziare fin d’ora per la preziosa collaborazione che vorrà fornire, mi è gradita l’occasione per inviare distinti saluti.

Giorgio Alleva

SEGRETO STATISTICO, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI
- Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (G.U.C.E. L 162 del 5 giugno 1998), e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di
statistica” – art. 6-bis, (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la
tutela del segreto statistico), art. 11 (sanzioni amministrative in caso di mancata risposta), art. 13 (Programma statistico nazionale);
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica”;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 4 (definizioni), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);
- “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all.
A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

