COMUNE DI FAGGIANO

Ufficio Tecnico Comunale - settore urbanistica ed edilizia
Via Shkanderbeg, 23 – 74020 Faggiano
Tel/Fax 099.5911056 (U.t.c.)

PEC: urbanistica.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.

AVVISO AI PROFESSIONISTI E UTENTI
ATTIVAZIONE DELLA RILEVAZIONE ON-LINE DEI MODELLI ISTAT

(per P.d.C. – S.C.I.A. – ecc.)

ai sensi della Circolare Istat 8171 del 04/12/2009

https://indata.istat.it/pdc

Si comunica che ai sensi della Circolare ISTAT 8171 del 04/12/2009, il Comune di
Faggiano (TA), ha provveduto all’attivazione del sito sopra citato, che permette ai richiedenti
dei permessi di costruire, ai titolari di S.C.I.A. ecc., per nuovi fabbricati e ampliamenti, la
compilazione on-line dei modelli ISTAT/PDC/RE o ISTAT/PDC/NRE relativamente all’area
territoriale di competenza.
Per quanto sopra si invitano i richiedenti a compilare on-line detti modelli, seguendo la
pagina “ISTRUZIONI” riportata nel sito in oggetto.
Si evidenzia che è molto importante conservare il “CODICE DEL MODELLO
COMPILATO” apposto sul frontespizio automaticamente dal sistema, che vale come
attestazione dell’avvenuta compilazione. Detto codice deve essere obbligatoriamente
trasmesso al Comune, per verificare l’avvenuta compilazione on-line, necessario ai fini del
rilascio del permesso di costruire.
Il Comune infatti è tenuto a controllare che, per tutti i titoli abilitativi a costruire, relativi a
nuovi fabbricati e ad ampliamenti di volumi di fabbricati preesistenti, sia stato compilato il
relativo modello, verificando la conformità tra quanto trascritto dai rispondenti sui modelli di
rilevazione e quanto riportato nei documenti in possesso del Comune stesso, e inviarne
comunicazione all’Istat entro il giorno 5 di ogni mese.
Di seguito una breve guida rivolta ai richiedenti PDC, titolari di SCIA, ecc. ed ai relativi tecnici
per procedere alla compilazione on-line del modello ISTAT:
1.
2.
3.
4.

entrare nel sito internet https.//indata.istat.it/pdc;
registrarsi con nome utente e password;
compilare il modello;
dopo la regolare compilazione, comunicare OBBLIGATORIAMENTE al Comune il
numero identificativo del modello di rilevazione presente in alto a destra di ciascuna
pagina (l’omissione di tale comunicazione impedisce al Comune la verifica
dell’avvenuta compilazione on-line).
Solo con la convalida successiva del Comune il modello risulterà disponibile per la rilevazione
dei dati da parte dell’ISTAT.

Per ulteriori informazioni accedere al sito https.//indata.istat.it/pdc
Link utili:
Istruzioni comuni.pdf
Istruzioni per la compilazione del modello PDC_ISTR_RE.pdf
Istruzioni per la compilazione del modello PDC_ISTR_NRE.pdf
modello pdc nre.pdf
modello pdc re.pdf
FAQ area comunale.pdf
Faggiano, 22 dicembre 2017
Il Responsabile del Servizio Urbanistica
F.to arch. Maria Luisa Cannarile

