
AVVISO PER I PROFESSIONISTI 

I M P O R T A N T E 

 

Dal 1° luglio 2010, è stato attivato il sito internet https://indata.istat.it/pdc che permette l’esecuzione 

dell’indagine on-line mensile a rispondenti, Comuni e Camere di Commercio con la completa eliminazione del 

cartaceo (*). I rispondenti potranno compilare on-line i modelli, previa registrazione (**) al sito, nei Comuni che 

hanno già aderito alla modalità telematica come da circolare Istat (prot. 3811 dell’11.06.2010), consultabile 

all’indirizzo internet: http://www.istat.it/it/archivio/13435). In fase di registrazione il rispondente dovrà 

selezionare provincia e comune dove deve presentare la pratica edilizia e se il Comune è iscritto al sito potrà 

proseguire, altrimenti, in caso di comune assente dalla lista, dovrà procedere alla compilazione su modello 

cartaceo. 

Con la rilevazione on-line il compito dei rispondenti è molto semplificato sia dall’eliminazione della consegna del 

modello cartaceo compilato al Comune, che dalla compilazione assistita fin dalla selezione del tipo di modello, 

selezione che abilita alla risposta i soli quesiti coerenti col tipo di opera selezionata (nuovo fabbricato o 

ampliamento di fabbricato preesistente; collettività nel caso residenziale). A ulteriore supporto è poi presente 

nel sito la funzione “contatti” che contiene i numeri telefonici per le chiamate dirette o permette d’inoltrare e_mail 

all’indirizzo pdc@istat.it 

 

 

 

(*) 

I rispondenti alla rilevazione sono: 

a) il richiedente il permesso di costruire 

b) il titolare di DIA e SCIA per nuovi fabbricati o ampliamenti di volume di fabbricati preesistenti 

c) le pubbliche amministrazioni per i quali è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di fabbricati o ampliamenti destinati a edilizia 

pubblica ai sensi dell’art. 7 del DPR 380/2001. 

 

(**) 

Il compilatore, dopo essersi registrato al sito, acquisendo le credenziali per l’accesso a un Comune, potrà compilare uno o più modelli. 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. 

Come prova dell’avvenuta compilazione il rispondente dovrà conservare il codice automatico che viene apposto in alto a destra a ogni modello on-

line. 


