
1    Sezione prima - LAVORI INIZIATI NEL TRIMESTRE
Elencare i verbali di consegna e gli atti di sottomissione, relativi ai lavori con importo superiore a
25.823 euro, emessi nel trimestre di rilevazione, utilizzando in sequenza sempre un solo rigo (*).

COMUNICAZIONE DI RILEVAZIONE STATISTICA NEGATIVA

I  M  P O  R  T A N  T E

SEGRETO STATISTICO E OBBLIGO DI RISPOSTA
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TOTALE DEL PRESENTE FOGLIO

(*) Per i lavori in economia,  superiori    a       25.823  euro, riportare l’elenco dei valori deliberati nel trimestre di rilevazione. 

(a) Devono essere riportati gli estremi dell’atto (verbale di consegna, ecc.)
da cui sono rilevate le informazioni.

se trattasi di nuova costruzione o ricostruzione integrale
(b) Barrare:

in ogni altro caso

(c) Attribuire il codice desumendolo dall’elenco riportato a tergo.

2

1

(d) Precisare il finanziamento, barrando una o più caselle come segue:

Contributo dello Stato              Contributo di altri Enti e/o fondi propri

Contributo della Regione       Mutui ed altri prestiti 42
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RISERVATO ISTAT Qualora nel trimestre di rilevazione non sia stata

verbalizzata  alcuna consegna dei lavori - o comunque

non sia stato iniziato alcun lavoro con importo
superiore   a   25.823   euro - barrare la casella .....

COMPILARE SEMPRE ANCHE
LA “SEZIONE SECONDA - LAVORI ESEGUITI”
E FIRMARE IL MODELLO

Qualora le righe del presente modello non  fossero sufficienti, proseguire
l’elencazione su altri modelli, provvedendo:

alla numerazione di tutti i modelli utilizzati, riportando nell’apposito riquadro
in alto a destra il numero progressivo attribuito a ciascun foglio;

alla totalizzazione, per singolo foglio e senza riporto, della colonna 8 della Sez. 1
e della colonna 9 della Sez. 2;

Per nessun motivo devono essere alterati i numeri d’ordine prestampati nella
col. 1 delle due Sezioni.

I dati raccolti nell'ambito della presente indagine sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alle regole 
stabilite, a tutela della riservatezza, dal regolamento CE n. 322/97, dalla legge n. 675/96 e successive modifiche e 
integrazioni (art.1, finalità e definizioni ; art. 8,  responsabile   ;   art.10,  informazioni  rese  al   momento  della  raccolta            ;
art. 13, diritti dell'interessato). Essi possono essere esternati o comunicati soltanto in forma aggregata,  
secondo modalità che  rendano non identificabili gli (interessati, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 322/89, come 
modificato  dall'art. 12 del  d. lgs. n. 281/99. I dati possono essere utilizzati solo per scopi statistici, in base a  q  uanto 
stabilito dall' art. 9 del  d. lgs. n. 322/89.  La presente indagine rientra tra le rilevazioni di interesse pubblico  

inserite nel programma statistico nazionale (PSN),  approvato con DPCM 19  giugno 2003 (SO   alla G.U.  n. 208
dell' 8.09.2003 S.G. E' fatto obbligo alle amministrazioni,  enti ed organismi pubblici, nonchè ai 
soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie richieste  dal modello di rilevazione, ai sensi dell'art. 7   
del d.lgs. n. 322/89 e del D.P.R. 3.09.2003 (G.U. n. 257 del 5.11.2003).  Coloro che non forniscono  
i dati o che li forniscono scientemente errati  o incompleti sono soggetti  alle sanzioni amministrative. 
previste dall'art. 11 del d. lgs. n. 322/89. Titolare della rilevazione è l'Istituto Nazionale di Statistica.  
Il responsabile della rilevazione è il  Direttore della Direzione DCSC. 

FINANZIAMENTO
(d)

IMPORTO 
DEL LAVORO
(escluso IVA)

Euro senza decimali

DURATA
PREVISTA

DEL
LAVORO
(in mesi)

Codice 
ISTAT

(c)

DESCRIZIONE
(usare la terminologia riportata nell’elenco a tergo)

TIPO DI OPERANATURA
DEL

LAVORO
(b)

AFFIDAMENTO 
DEL LAVORO

(a)

N. DATA (mese e anno)N
. 

d’
or

di
ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9

.................................................. 
Provincia in cui vengono eseguiti i lavori

RILEVAZIONE STATISTICA DELLE OPERE PUBBLICHE E DI PUBBLICA UTILITA’
LAVORI INIZIATI E LAVORI ESEGUITI - Trimestre .....................................................................2004 ...... Foglio n.

AVVERTENZA:  Il presente modello deve essere utilizzato per le segnalazioni all’ISTAT di tutti i lavori riguardanti le opere pubbliche e di
pubblica utilità con  importo  superiore  a  25.823  euro. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria.

Mod. ISTAT/SCO/OP

Riservato ISTAT



2  Sezione seconda - LAVORI ESEGUITI NEL TRIMESTRE
Elencare tutti gli “stati avanzamento lavori”, relativi a lavori iniziati con importo superiore a 
25.823 euro, emessi nel trimestre di rilevazione, utilizzando in sequenza sempre un solo rigo 
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COMUNICAZIONE DI RILEVAZIONE STATISTICA NEGATIVA

RISERVATO ISTAT Qualora nel trimestre di rilevazione non sia stato

accertato alcun avanzamento  di  lavori, relativo a
lavori iniziati con importo  superiore  a   25.823   euro 
barrare la casella .................................................

IL CAPO DELL’AMMINISTRAZIONE

...........................................................................................

TOTALE DEL PRESENTE FOGLIO

(a) Riportare gli estremi della certificazione del direttore dei lavori (stato avanzamento 
lavori o altro documento) dalla quale sono rilevate le informazioni

se trattasi di nuova costruzione o ricostruzione integrale
(b) Barrare:

in ogni altro caso
(c) Attribuire il codice desumendolo dall’elenco riportato in calce.
(d) Riportare gli estremi dell’atto di affidamento e la data dei lavori (verbale di 

consegna, ecc.) come già segnalato in coll. 2-3 della Sezione prima - Lavori iniziati
nel trimestre.

2

1 (e) Riportare la differenza tra gli importi di due successivi stati di avanzamento lavori.
(f)  Precisare il finanziamento, barrando una o più caselle come segue:

Contributo dello Stato                 Contributo di altri Enti e/o fondi propri

Contributo della Regione         Mutui ed altri prestiti       42

31

DOCUMENTO
(a)

N. DATA (mese e anno)

NATURA
DEL

LAVORO
(b)

TIPO DI OPERA

DESCRIZIONE
(usare la terminologia riportata nell’elenco in calce)

CODICE
ISTAT

(c)

RIFERIMENTO (d)

N.
DATA

(mese e anno)

PRODUZIONE 
REALIZZATA
(escluso IVA)

Euro senza decimali
(e)

FINANZIAMENTO 
(f)

EELENCO DELLE OPERE RIENTRANTI NEL CAMPO DI OSSERVAZIONE DELL’INDAGINE

CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE
Codice 
ISTAT

Codice 
ISTAT

Codice 
ISTAT

Stradali
autostrade .......................................................... 
strade statali ...................................................... 
strade provinciali e comunali .............................
fabbricati d’uso e di sicurezza ...........................
altre opere .........................................................

Aeroportuali
piste ...................................................................
fabbricati d’uso ..................................................
altre opere .........................................................

Ferroviarie ed altre linee di trasporto
linee ferroviarie ..................................................
linee metropolitane e tramviarie ........................
funivie, seggiovie, funicolari ..............................
fabbricati d’uso ..................................................
altre opere .........................................................

Marittime, lacuali e fluviali
opere portuali .....................................................
idrovie ................................................................
fabbricati d’uso ..................................................
opere a difesa abitati e spiagge.......................
altre opere .........................................................

Idrauliche
sistemazione corsi d’acqua ...............................
altre opere .........................................................

Produzione,trasporto e distribuzione di
energia elettrica
Impianti produzione idroelettrica .......................
Impianti produzione termoelettrica ....................
Impianti produzione geotermoelettrica ..............
Impianti produzione nucleotermoelettrica .........

impianti di trasporto e trasformazione .............
impianti di distribuzione ..................................
fabbricati d’uso ...............................................
altre opere ......................................................

Impianti di comunicazione
impianti di telecomunicazione ........................
impianti di automazione e meccanizzazione
PP.TT. .............................................................
fabbricati d’uso ...............................................
altre opere ed impianti ...................................

Edilizia sociale e scolastica
edilizia sociale, culturale e assistenziale .......
asili nido .........................................................
scuole materne ..............................................
impianti sportivi ..............................................
edilizia universitaria .......................................
edilizia scolastica ...........................................
altre opere ......................................................

Edilizia pubblica
edilizia pubblica ..............................................
edilizia penitenziaria .......................................
edilizia monumentale .....................................
edilizia di interesse storico ed artistico ..........
altre opere ......................................................

Edilizia abitativa
nuove costruzioni in edilizia sovvenzionata ...
nuove costruzioni in edilizia agevolata e 
convenzionata ................................................
riqualificazioni .................................................
ricostruzioni per calamità naturali ...................
infrastrutture civili per complessi residenziali ..

Igienico-sanitarie
edilizia sanitaria ospedaliera .........................
opere per l’adduzione e la distribuzione 
dell’acqua ......................................................
fognature .......................................................
impianti di depurazione acque ......................
impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi ....
altre opere .....................................................

Bonifiche
difesa del suolo e regimazione acque ...........
forestazione ...................................................
irrigazione ......................................................
infrastrutture civili ...........................................
altre opere ......................................................

Trasformazione fondiaria aziendale ed 
interaziendale
sistemazione del terreno ...............................
impianti arborei ..............................................
impianti irrigui ................................................
fabbricati rurali ...............................................
infrastrutture civili ...........................................
impianti per la valorizzazione dei prodotti 
agricoli ............................................................
altre opere ......................................................

Varie
consolidamento abitati ...................................
metanodotti, gasdotti e simili .........................
ricettività turistica ...........................................
infrastrutture civili per aree industriali ............
altre opere ......................................................

1.
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