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RILEVAZIONE MENSILE DEI PERMESSI DI COSTRUIRE, 

DELLE S.C.I.A., DELLE D.I.A. IN ALTERNATIVA AL 

PERMESSO DI COSTRUIRE E DELL’EDILIZIA PUBBLICA 

ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 7 

ATTIVAZIONE DELLA RILEVAZIONE ON LINE 

 

AVVISO 
 

L’Istituto Nazionale di Statistica, nell’ambito della riorganizzazione del processo di raccolta delle 

informazioni sui Permessi di Costruire, ha attivato il sito https://indata.istat.it/pdc per 

l’effettuazione della rilevazione statistica on-line. 

Il Comune di Dolegna del Collio, registrandosi, ha attivato il suddetto sito a livello comunale che 

consente ai “rispondenti alla rilevazione” la compilazione on-line della modulistica. 

Il modello di rilevazione deve essere compilato da tutti i richiedenti un Permesso di Costruire, i 

titolari di D.I.A. in alternativa al Permesso di Costruire o di S.C.I.A. per nuovi fabbricati o per 

ampliamenti  di volume di fabbricati preesistenti, nonché le pubbliche amministrazioni per le quali è 

stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di fabbricati o ampliamenti destinati 

all’edilizia pubblica, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 380/2001. 

Le modalità per l’utilizzo del sito da parte dei “rispondenti alla rilevazione” è descritta all’interno 

della pagina “ISTRUZIONI” - “Guida alla procedura telematica”. Per il primo accesso pagina del 

sito https://indata.istat.it/pdc/ 

Per poter compilare un modello on-line è necessario essere in possesso dei codici di accesso (utenza 

e password iniziale) che possono essere acquisiti direttamente on-line al sito 

https://indata.istat.it/pdc/ tramite iscrizione (si deve disporre di un indirizzo e-mail) 

REGISTRAZIONE – opzione 1. La registrazione deve essere fatta una volta sola, i successivi 

accessi si effettuano accedendo direttamente dal menu MODELLO. 

Si segnala l’importanza di conservare il codice del modello compilato apposto sul frontespizio dal 

sistema che, per il “rispondente” attesta l’avvenuta compilazione, per il Comune consente di 

associare il modello compilato alla documentazione tecnico amministrativa. 

 

Per ulteriori informazioni sulla rilevazione si rimanda al sito  https://indata.istat.it/pdc/ 

 

Dolegna del Collio 21/02/2017    
 

         Il Responsabile del Servizio  

            Fuccaro per. ind. Ambrogio 

 
Documento informatico sottoscritto 

digitalmente ai sensi degli articoli 20  

e 21 del D.Lgs. 85/2005 e s.m.i.  

(codice dell’amministrazione digitale)  
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