
RILEVAZIONE MENSILE DELLE S.C.I.A. E DEI PERMESSI DI COSTRUIRE 

L’ISTAT, nell’ambito della riorganizzazione del processo di raccolta delle 

informazioni sulle S.C.I.A. e sui P.d.C., ha attivato, per l’effettuazione della 

rilevazione telematica, il seguente sito: 

https://indata.istat.it/pdc 

Si invitano pertanto i tecnici a procedere alla registrazione al su indicato sito e 

ad effettuare la compilazione e rilevazione dei modelli ISTAT/PDC/RE o 

ISTAT/PDC/NRE secondo le nuove modalità. 

Per compilare un modello on – line, è necessario registrarsi selezionando il 

Comune di riferimento. Le credenziali di accesso saranno valide solo per quel 

Comune, quindi la registrazione per il Comune di Sala Bolognese è valida 

solamente per le pratiche di Sala Bolognese. 

Dettagliate istruzioni per l’utente (guida alla compilazione telematica), sono 

presenti nella pagina ISTRUZIONI del sito citato. 

MODALITÀ TELEMATICA COMUNICAZIONE DEI DATI A CURA DEL PROGETTISTA 

1. registrazione al sito 

Registrazione al sito dell’ISTAT https://indata.istat.it/pdc, da attuare 

direttamente on – line e facendo attenzione a conservare sia le credenziali di 

primo accesso che la password; 

2. compilazione del modello ISTAT/PDC/RE o ISTAT/PDC/NRE 

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. 

N.B.: il numero identificativo del modello 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. Tale codice ha una duplice funzione: per il rispondente 

(richiedente il titolo abilitativo) di poter attestare l’avvenuta compilazione, per il Comune, di poter 

associare il modello compilato alla S.C.I.A. od al Permesso di Costruire. 

3. Consegna al Comune 

Il tecnico incaricato, al momento della presentazione della pratica edilizia, 

dovrà quindi consegnare copia della sola pagina COPIA PER IL COMUNE quale 

attestazione di avvenuta creazione del modello on – line e sua compilazione. 
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