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Rondissone, 5 giugno 2012
OGGETTO : Rilevazione mensile dei Permessi di Costruire, delle D.I.A., delle S.C.I.A. e
dell’edilizia pubblica (Art. 7 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.).
Comunicazione di attivazione della rilevazione on-line.

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha attivato un sito dedicato alla rilevazione
mensile dei Permessi di Costruire, delle D.I.A., delle S.C.I.A. e dell’edilizia pubblica in modalità
telematica ;
Viste le circolari ISTAT protocollo 8171 del 04/12/2009 e protocollo 3811 del 11/06/2010 e s.m.i.

COMUNICA
Che, a partire dal 01/07/2012, il Comune di RONDISSONE (TO) procederà alla rilevazione
dell’attività edilizia esclusivamente in modalità telematica.
Pertanto, per tutti i Permessi di Costruire ritirati a partire dalla data del 01/07/2012, le Denuncie di
Inizio Attività e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività depositate a partire dalla stessa data,
dovranno essere accompagnate dalla compilazione on-line del modello ISTAT/PDC/RE per gli
immobili residenziali e del modello ISTAT/PDC/NRE per gli immobili ad uso diverso.
Devono compilare il modello di rilevazione sul sito https://indata.istat.it/pdc tutti i richiedenti del
Permesso di Costruire ed i titolari di DIA e SCIA esclusivamente per nuovi fabbricati o per
ampliamenti di volume di fabbricati preesistenti, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e
s.m.i.
A seguito della compilazione del modello on-line è obbligatorio comunicare al Servizio Tecnico
il CODICE PRATICA apposto sul frontespizio del modello, in modo automatico dal sistema, ad
attestazione dell’avvenuta compilazione.
Le istruzioni per l’utente (guida alla compilazione telematica), sono presenti nella sezione
“ISTRUZIONI” del portale Istat all’indirizzo https://indata.istat.it/pdc e si ricorda che per la
compilazione on-line è necessario essere in possesso dei codici di accesso (utenza e password
iniziale) che possono essere acquisiti cliccando sull’opzione 1.
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