
 
 

c.f. 00422790030 

tel. (0324) 62021 - fax (0324) 602928 

 

Comune di Premia 

Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

Piazza Municipio n. 9 

28866 - PREMIA (VB) 
 

UFFICIO TECNICO – URBANISTICA - EDILIZA 

 

 

 
Prot. N°0000086 lì, 11/01/2020 

Cat. Pianificazione e gestione del territorio Classe Edilizia privata   
Ufficio URBANISTICA-EDILIZIA 

 

Tipo posta: Protocollo  

Note:       
Riferimenti: Data:        Anno:   0 Numero:        

 

 

 

 

 

COLLEGIO DEI GEOMETRI DEL VCO 

C.SO SEMPIONE, 50 

28883 GRAVELLONA TOCE VB 
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI 

NOVARA E VCO 

VIA F.LLI ROSSELLI 10 

28100 NOVARA NO 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI VCO 

VIA S. BERNARDINO 27 

28900 VERBANIA VB 

 

Oggetto: Obbligo rilevazione istat interventi edilizi - sollecito utilizzo procedure telematiche 

 
L’Istituto Nazionale di Statistica effettua la rilevazione statistica dei permessi di costruire per 

fornire un’ampia informazione statistica a livello nazionale e territoriale e per ottemperare agli obblighi 

previsti dal Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea (n. 1165/98 del 19 maggio 1998), che 

prevede l’invio di dati relativi alle principali variabili rilevate, entro 90 giorni dal trimestre di 

riferimento. L’indagine è presente nel Programma statistico nazionale, che raccoglie l’insieme delle 

rilevazioni statistiche di interesse pubblico. 

 

Dal primo luglio 2010, inoltre, è stato attivato il sito internet https://indata.istat.it/pdc (*) che 

permette l'esecuzione dell'indagine on-line mensile agli utenti (i titolari o i tecnici progettisti dei 

permessi di costruire, delle DIA e SCIA per nuovi fabbricati o ampliamenti di volume di quelli 

preesistenti ) e ai Comuni con la completa eliminazione del cartaceo. 

 

Tra i compiti assegnati ai comuni sussiste quello di svolgere le attività qui di seguito dettagliate:  

 Prevedere una sistematica informazione sulla necessità di iscriversi al sito e sull’utilizzo della 

modalità di compilazione on-line agli utenti, cioè ai titolari (o ai tecnici progettisti) dei permessi 



di costruire, delle DIA e SCIA per nuovi fabbricati e ampliamenti di volume, nonché alle 

Pubbliche Amministrazioni, per le quali è stato approvato il progetto esecutivo per la 

realizzazioni di nuovi fabbricati o ampliamenti di volume destinati a edilizia pubblica da 

realizzare ai sensi dell'art. 7 del DPR 380/2001.  

 Sensibilizzare gli utenti sulla cura che debbono porre nel conservare il codice identificativo che 

viene apposto automaticamente dal sistema sul frontespizio del modello compilato e stabilirne le 

modalità di trasmissione al Comune stesso. Tale codice ha la duplice funzione: per l’utente, di 

poter attestare l'avvenuta compilazione; per il Comune, di poter associare univocamente il 

modello compilato alla documentazione tecnico – amministrativa, utile al momento in cui 

bisogna completare la compilazione del modello con la parte riservata al Comune.  

 

 Controllare che, per tutti i titoli abilitativi a costruire, relativi a nuovi fabbricati e ad ampliamenti 

di volume di fabbricati preesistenti, sia stato compilato il relativo modello, verificando la 

conformità tra quanto trascritto dagli utenti sui modelli di rilevazione e quanto riportato nei 

documenti in possesso del Comune stesso. 

 

Tenuto conto delle recenti evoluzioni in materia di digitalizzazione delle procedure, si invitano i 

Sig.ri professionisti a voleri iscrivere al sito https://indata.istat.it/pdc/ per l’invio del modello 

Istat secondo le procedure telematiche, avvertendo che in carenza dello stesso, allegato alla 

pratica edilizia depositata, si procederà all’immediata sospensione della stessa. 

 

Le credenziali di accesso alla piattaforma possono essere acquisite direttamente on line, secondo 

le istruzioni riportati e sono valevoli su tutto il territorio nazionale. 

 

Si richiede di dare massima informazione della presente a tutti i vostri iscritti, al fine di adempiere 

a quanto prescritto. 

 

Distinti saluti. 

 

        Il Responsabile del Servizio 

        Urbanistica ed Edilizia 
   f.to digitalmente digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

        Grossi Dott.ssa Flavia 

 

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

