AVVISO
Si informa la cittadinanza che il processo di raccolta mensile delle
informazioni sui titoli abilitativi a costruire è stato completamente rinnovato
dall'Istituto Nazionale di Statistica per ottemperare agli obblighi previsti dal
Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea (n. 1165/98 del 19 maggio
1998).
A partire dal Mese di Gennaio 2018, nel caso di realizzazione di nuovi
fabbricati o di ampliamenti di volume di fabbricati preesistenti, i due nuovi
modelli di rilevazione:"ISTAT/PDC/RE" per l’edilizia residenziale e
"ISTAT/PDC/NRE" per l’edilizia non residenziale, vanno compilati da tutti i
rispondenti esclusivamente on line.
Per la compilazione on-line
https://indata.istat.it/pdc.

è

stato

attivato

il

sito

internet:

I rispondenti alla rilevazione sono:
·0 i richiedenti il permesso di costruire per nuovi fabbricati o
ampliamenti di volume di fabbricati preesistenti;
·1 i titolari di DIA e SCIA per nuovi fabbricati o ampliamenti di volume di

fabbricati preesistenti;
·2 le Pubbliche Amministrazioni per le quali è stato approvato il

progetto esecutivo per la realizzazione di fabbricati o ampliamenti di
volume destinati a edilizia pubblica ai sensi dell'art. 7 del DPR
380/2001.
I rispondenti sopra citati o i tecnici progettisti sono tenuti a:
·3 registrarsi
al sito https://indata.istat.it/pdc, cliccando su
REGISTRAZIONE; avere cura, in questa fase, di memorizzare il codice
di utenza e la password inziale indicati nel file presente sul link
raffigurato con l’icona di Acrobat, prima di scegliere la password
personale e di confermarla.

·4 Compilare il/i modello/i ISTAT/PDC/RE (per le opere residenziali) e/o

ISTAT/PDC/NRE (per le opere non residenziali), inserendo i dati
relativi al nuovo fabbricato o all’ampliamento di volume del
fabbricato preesistente. I rispondenti dovranno premurarsi di
conservare il codice del modello compilato on line che viene apposto
automaticamente dal sistema sul frontespizio; tale codice, che potrà
essere richiesto dal Comune come attestazione dell'avvenuta
compilazione, consente al Comune di poter associare univocamente il
modello compilato alla documentazione tecnico – amministrativa
presentata.
·5 L'area di accesso dell'utente rimarrà permanente per eventuali nuove
compilazioni e per poter integrare o modificare le notizie apposte sul
modello. Questo sarà possibile fino a quando il Comune,
acquisendolo, lo renderà visibile al compilatore, solo in lettura.
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