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AVVISO 
 

  
LE RILEVAZIONI MENSILI DELL’ATTIVITÀ 

EDILIZIA  
(ISTAT) 

 
Devono essere EFFETTUATE ON-LINE 

 

PRESSO IL SITO WEB 
https://indata.istat.it/pdc 

(vede istruzioni allegate alla presente) 
 

 
 
 
 
 
 

Il Servizio Edilizia Privata 

https://indata.istat.it/pdc
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ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL SITO https://indata.istat.it/pdc 

 
 

Il rispondente, dopo essersi collegato al sito Web https://indata.istat.it/PDC  ha accesso a diverse funzioni 
individuate da "pulsanti" nella parte superiore dello schermo ( NON VANNO UTILIZZATI I COMANDI DEL 
BROWSER) : 
- Pulsante INDAGINE, è la sintetica illustrazione delle norme che regolano la rilevazione e di chi deve 
rispondere all'indagine; contiene il link al sito della rilevazione. 
- Pulsante ISTRUZIONI, che comprende: 

 Istruzioni per l'uso della procedura telematica 
 Le FAQ con la risposta alle domande più frequenti per la compilazione dei modelli 
 Istruzioni per la compilazione del modello ISTAT/PDC/RES 
 Istruzioni per la compilazione del modello ISTAT/PDC/NRES 

 Modello ISTAT/PDC/RES per essere scaricato e stampato 
 Modello ISTAT/PDC/NRES per essere scaricato e stampato 

 
- Pulsante REGISTRAZIONE, per la registrazione fatta direttamente on-line tramite iscrizione (per 
l‟iscrizione è indispensabile la disponibilità di un indirizzo mail personale). 
- Pulsante MODELLO per l'accesso, tramite utenza e password, al modello da compilare, o, dal secondo 
accesso, alla lista dei modelli compilati e al "Nuovo modello". 
- Pulsante COMUNE accessibile solo ai Comuni. 
- Pulsante CAMERA DI COMMERCIO accessibile ai soli uffici camerali. 
 
I rispondenti alla rilevazione dei Permessi di Costruire, DIA, SCIA  sono: 
1) i richiedenti il permesso di costruire per nuovi fabbricati o per ampliamento di volume di fabbricati 
preesistenti; 
2) i titolari di DIA, SCIA  per nuovi fabbricati o per ampliamento di volume di fabbricati preesistenti; 
 

Descrizione sintetica delle fasi (per la descrizione estesa vedere punti successivi): 
 
Fase 1 – ISCRIZIONE  
 - Da attuare direttamente on-line  
ATTENZIONE: Conservare sia le credenziali di primo accesso che la password 
 
Fase 2 - PASSWORD – utile per i successivi accessi al sito 
 
Fase 3 - MODELLO - la compilazione 
ATTENZIONE:  Conservare il codice del modello compilato apposto sul frontespizio automaticamente dal 
sistema. Tale codice, che sarà richiesto dal Comune come attestazione dell'avvenuta compilazione, 
consente al Comune stesso  di poter associare univocamente il modello compilato alla documentazione  
tecnico-amministrativa presentata. 

https://indata.istat.it/pdc
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Fase 4 - MODELLO - accessi successivi alla compilazione 
Archivio modello/i del richiedente per lo stesso Comune Il modello una volta inviato resterà disponibile ai 
cambiamenti fino al momento dell'acquisizione comunale, che potrà essere accertata col cambio colore 
dell'icona. 
 

Descrizione estesa delle fasi: 
 
Fase 1 - ISCRIZIONE 
La registrazione è valida per il singolo Comune. Il codice utente e la password acquisite 
permetteranno di accedere, o reiterare gli accessi, allo stesso Comune (esempio: la registrazione per il 
Comune di CAMPOSANTO è valida solamente per le pratiche di CAMPOSANTO). 
 
- La Registrazione si effettua direttamente on-line 
Per compilare un modello on-line la prima volta, il richiedente il permesso di costruire,  DIA, SCIA  deve 
accedere al sito https://indata.istat.it/pdc/ e cliccare la voce "REGISTRAZIONE" dal seguente menù: 

 
INDAGINE ISTRUZIONI REGISTRAZIONE MODELLO PASSWORD CONTATTI COMUNE 
 
1) cliccare sul link "Premere qui” alla voce del punto 1 “1. Direttamente on line tramite iscrizione” 
(ATTENZIONE! si deve disporre di un indirizzo e-mail). 
2) compilare il modulo con i propri dati; 
- i campi con l’asterisco devono essere sempre compilati; 
- cliccare il pulsante conferma; 
3) nella pagina successiva si possono visualizzare i dati appena inseriti. Se sono esatti cliccare su conferma, 
altrimenti tornare indietro per modificarli; 
4) all’indirizzo di posta fornito, viene inviata una e-mail contenente un link per confermare la 
registrazione. Cliccare sul link; 
5) La pagina successiva visualizza il modulo di registrazione 
Attenzione :è importante memorizzare il codice di utenza e la password iniziale scaricando 
il file dal link raffigurato con l’icona di acrobat, prima di aggiungere la password 
personale e la conferma. Questa password iniziale potrà essere utilizzata per l’eventuale 
ripristino dell’accesso in caso di dimenticanza della password personale. 
Inserire nel campo una password personale di propria scelta che dovrà essere formata da un minimo di 8 
fino a un massimo di 20 caratteri. 
Ripetere la password personale nel campo successivo e cliccare Conferma; 
6) la pagina che si apre permette di selezionare il modello. Per una corretta scelta del modello da 
compilare, leggere attentamente le note sottostanti i link. 
7) Cliccare sul link prescelto e compilare il modello in formato Acrobat pdf. 
 
Fase 2 - PASSWORD - utile per i successivi accessi al sito 

https://indata.istat.it/pdc/index.php?pas=11
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Una volta registrati, per eventuali modifiche e/o integrazioni o per compilare più modelli, si accede al modello 
già compilato cliccando la voce MODELLO dal menù:  
 
INDAGINE ISTRUZIONI REGISTRAZIONE MODELLO PASSWORD CONTATTI COMUNE 
 
L'inserimento di codice utente e password e la conferma, fanno accedere alla schermata della lista dei 
modelli inseriti, utile per: 

- richiamare il modello compilato,  
- verificarne l'acquisizione da parte del Comune,  
- compilare un nuovo modello. 

 
Fase 3 - MODELLO - la compilazione 
 
Cliccare dal menù: 
INDAGINE ISTRUZIONI REGISTRAZIONE MODELLO PASSWORD CONTATTI COMUNE 
 
Una volta visualizzato il modello in pdf, si può procedere alla sua compilazione. 
-La selezione per la scelta del modello fatta precedentemente abilita i soli riquadri da compilare. 
-Per facilitare l'individuazione dei campi da riempire, selezionare „Evidenzia i campi‟, in alto a destra della 
pagina, sotto la barra delle icone. 
-Il numero identificativo del modello di rilevazione, presente in alto a destra di ciascuna pagina, deve 
essere comunicato al Comune tramite la consegna della stampa della sola pagina “Copia per il 
Comune” al momento del deposito della pratica edilizia (l'omissione di tale comunicazione impedisce al 
Comune la verifica dell'avvenuta compilazione on-line.)  
-Compilazione del modello on-line 
Per le modalità di compilazione del modello si rimanda ai documenti “Istruzioni per la compilazione del 
modello ISTAT/PDC/RE o Istruzioni per la compilazione del modello ISTAT/PDC/NRE”, accessibili nella 
stessa sezione Istruzioni. 
-Il modello può essere stampato cliccando sul pulsante in fondo alla pagina.  
ATTENZIONE: la stampa della sola pagina “Copia per il Comune”deve essere consegnata al Comune 
al momento del deposito della pratica edilizia, quale attestazione di avvenuta creazione del modello 
on-line e sua compilazione. 
-Con il pulsante invio, posto a fine pagina, il modello viene trasmesso al server, in attesa che il Comune lo 
completi per la successiva acquisizione da parte dell'Istat. 
-Dopo l'invio, il rispondente alla rilevazione riceverà una mail di conferma di avvenuto 
inserimento del modello. 
Cliccando sulla voce di menù „Modello‟ viene visualizzato il riepilogo di tutti i modelli inseriti dal richiedente. 
 
 
 
Fase 4 - MODELLO - accessi successivi alla compilazione 
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Cliccare dal menù: 
INDAGINE ISTRUZIONI REGISTRAZIONE MODELLO PASSWORD CONTATTI COMUNE 
 
Dopo aver compilato il primo modello, l'accesso a questa funzione apre una schermata che permette di 
richiamare il modello compilato, per apportare modifiche o aggiornamenti per tutto il tempo in cui l'icona è 
colorata . Quando il Comune completerà il modello e lo metterà a disposizione dell'Istat, l'icona diverrà in 
bianco e nero, impedendo ulteriori accessi, essendo il contenuto del modello definitivo. 
 
Da questa stessa schermata è possibile aprire un nuovo modello per la compilazione. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
CONTATTI 
Cliccare dal menù: 
INDAGINE ISTRUZIONI REGISTRAZIONE MODELLO PASSWORD CONTATTI COMUNE 
 
Per ogni tipo di comunicazione sul funzionamento del sito, o sulle modalità di compilazione dei 
modelli di rilevazione, utilizzare il modulo proposto dal sito.  
Il referente per le problematiche riscontrate dall‟utente è L'Istat , che provvederà a fornire tempestiva 
risposta. 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

RELAZIONI CON L‟UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

Al momento della presentazione della pratica edilizia (Permesso di Costruire  DIA o SCIA), 
dovrà essere presentata copia in formato cartaceo del modello di rilevazione (della sola 
pagina destinata al Comune) anche se incompleto, in quanto contenente il numero 
identificativo del modello di rilevazione.  
 
In caso di modifiche al progetto, prima del rilascio del titolo edilizio occorre aggiornare i 
dati seguendo le istruzioni decritte alla Fase 4, comunicando tempestivamente l’avvenuto 
aggiornamento all’Ufficio Tecnico. 
 
L’Ufficio Tecnico Comunale, all’avvenuto rilascio del titolo edilizio, provvederà al 
completamento dei dati direttamente sul sito e metterà il modello a disposizione dell'Istat.  
Da questo momento non sarà possibile effettuare ulteriori accessi, essendo il contenuto 
del modello definitivo. 


