Istruzioni per I'utilizzo del sito https://indata.istat.it/pdc
Funzione del pulsante

"COMUI{E" (sulla

L'acc:esso a tale area è esclusivo per

honlepage clel sito)
i

C-'omuni

ìl Cornunc ha a clisposizionc lc crcdcnziali di plimo ACCCSSo, trasmcssc corrtestualmente alla cìrcolare lstat
(dcll lIl0612010, prot. 38ll ), pcr la rcgistrazione c la conscgucnlc attivazione dcI sito a livcllo cotrrunale.
Solo I'attir.,azione ctimnntile pen.netter'à ai rispondenti alla rilcvazione la cotrpilazione on-line dei rnodelli
IS'lATiPDClilìh o TSTATiPDCIT'NIìE relativi all'atea territoriale comunalc. Il Comune potrà all'attivzrzione
inr,'iure autornaticamente anclle il nodcllo di "uegatir.'o" ttol mese.

L'attivazione cìel sito e ['utilizzn da parte dei rrsponclenti sono legate alle scelte clel Cotnune c1i efTètttrare la
rilerazione on-line. L'attivazione del sito ar.,r,iene al rnornento cleìl'iscrizìone del Comurne. L'utilizzo da
partc dci rispondcnti c toLalmcnlc [ega1a all'inlbnnaziottc che ciascutt C]cimr"rnc pronruclvcrà.
Cornnne ildicherzì ai rispontlenti alla rilevazione i seguenti pLtnti per la contpilaziotte on-line:
a) la necessitaì di avcrc Lrna llass\\'ord personule pcr rcgistrarsi al sito e cclmpilare il modello,
b) l'indirrzzo intcrne t tlcl sito htqrs:iiirrdalir.istal.itr'pdc;
c) I'obblrgo. dolro ìa regolare courpilazione, di cournnicarc aì Clonrr.tne -II numero identificutivo del nutdello

ll

cli rilevgziorN pt'c.\'ente in ulto o clestra di cia;cunct ytctginu (l'ctnti.s's'ione
(.' or t t t,r n e I a ve r ifi t' t.r d e I l' u t'v e n ut o c r » n1t i I az i o n e r tr t I in e:).

tli

rctle ccttrtunicozirttte intpcdis'ce al

I risponclenti ulla rilevazionc sono:
zr) i richiedenti un permesso di costruire:
b) r titolari di DIA o di SCIA pelnuovi fìrbbricati o per amplianrenti cli volurlle di tabbricati plcr:sistenti:
c) le Pubbliche Anlrinistrazionì per le cprali è stato approvato i1 progeLto per fàbbricati o arnpliatrenti
cìestinati a ecliliziti pubblica trj scnst dell'arL. 7 dcl DPR 380i200 t

iI ComLrnc a clcttarc lc rlodalrlà di lrasrr-rissionc dcl nr-rmcro iderrlif icativo chc clcl'c csscre associato irlla
docurnentazione del titolo abilitativo (Perrnesso, DIA, SCIA, ecc. ) e che penrtetterà al Comune
cl'identificale isingoli modelli nel sito al urourento rn ctri si devono completare oou le modalità previste
clulla Cilcolare. ISTAT 8171 del {il2l2O0L). chc al pLurlo 3 recita:
Sarà

rli cr»rruire ritiroti rtel me.se, cluelli clelltt L)1,1 presettttte du

trltnetto 30 giomi,

Ì

mrtdelli relativi all'eclili:iu

".R1.§[ilV,lTO AI- COMUN"Ii" in ttri, tra l'ullro, clave es.;cre Lipposto lo lata clel rititrt cr:c'.)
Per ì nroclclli rclativr allc SCIA il cc»rplctarncnto cla partc clc[ (]ornunc ar,rctrà sclllpl'c ncl tttt-sc stlccL-ssi\'o [l
qucllo cli prcscritazionc dcl titolo (S(lf A).

Reqtrisiti tecnologici per utilizzar-e la procedura telenratica per la tbrn jtttra dei dati:

.

Ll11 corrìpLll,er counesso trIlit rclc Iuterrtet:
. uno lra iscgLrenti bt'ou'ser'. Inlcmel. [ì.rplorerversiot-rc 7 o superiorc; N{ozilla FireFo-r, Coogle f]hromc.
Salari c Opcra.

Pcr Ia cornpilirzione r»rline è necessario ch,t i t:ookie.s e il.,/rrva,scriJtt stano abilitati (rn genere qLrcsla è
I'irnposrazionc cli clefcrtrlr). Pcr la visualizzzrzione clei clocrnnenti pclf ò consigliato l'Lrtilizztt cli Adobe
Rc a d cr ( li'c:clvarc) o so ftware cqu iva I cutc.

Descrizione delle funzioni presenti sulla homepage dell'area COMUNE

.1.,'i,lttlagttrt, sintesi delle competenze oomunali nella rilevazione
. lstrw't,àwxti, comprende i seguenti link

e delle norrne che 1a regolano

*-

FAQ

*,i

lstruzioni per la compilazìone del modello residenziale (ISTAT/PDC/RE)

j

lstruzioni per la compilazione del modello non residenziale (ISTAT/PDC/NR.E)

;J

g136ou modello residenziale (ISTAT/PDC/RE)(per chi non adotla la procedura on-line)

;;!5136ps

modello non residenziale (ISTAT/PDCINRE) (per chi non adotta la procedura on-line)

*Stampa

dichiarazione di rilevazione statistica negativa (mod ISTAT/PDC/NEG) (per

chi non adotta la procedura

on-l i ne)

;.r.,"iStampa distinta cli spedizione modelli (ISTAT/PDC/DIST)

(per chi non adotta la procedura on-line)

" .\,t:t:t:::i\*. trirr.r.rilc ulcltza c;rassivord si acccde alla schcrnata di gcstionc ilci modcllì collrpilati
* 4.)41y;,t1i47xyy,, contiene le Iìtnzioni pel selezionare irrodclh cornpì lati, qr.relli irrseriti cial Cotnunc, clr listar-e gli
utenti, di rìpristinare le passworcì clei rispondenti. di generare nuove utenze. di fàre la dichiarazione
negariva. clì compilare Lrn rllro\'o moclello, cli riepilogare la situazionc dei modelli con la clistinziurc tra
quclli c1a convalidarc c quelli oonvalidati.
^'lafii*\3,r2 r.btti.colltctre lc vistc clci rnodctli c lapossìbi Iitiì di csportare sLr lbglio exccI i coultìluti.
* li»rtbi, oontiene, tra 1'altro. il nodulo per le colnunicazioni con I'lstat e Ia chiusura clel sito.
* §ndirizt,tt t;.*tzz";u11. pennettc cl'inserire f iirclirizzo che venà trtilizzatcl dall'lstat pcr lc courunicaziorli ccll
C'orlunc in trrcrilo alla rilcvazionc.

i rnodclli
(in Riservato al
Cìornune). Se non csistc alcun n-iodcllo con clata cli ritiro nel tuese preoedente. selcziontrre ''Dichiartlzionc
ncgativzr", nella tunzione "Gestione". e proceclcrc per I'invio clopo aver sclozionatcl mcse e antìo.
i1 (lomunc'acccdsrà mcnsilrlcntc al silo, cntro
preseuti nell'area clel "CON4LINE". qr.reUi a cui apporre la dtrtli-iii

-ln lasc clperativa

il

1-5

clcl mesc* rndiiicleLiindo tra

ritiro deI

tnese prececìente

-Si raccomanda cii controllarc che i rnodclli complctati, avcndo co111pila1o il cotttcnulo dcl RISL,RVA1'O
CIOI\4UNE comprcsa la DA|A DI RI1'IIìO, risultino vctliduti t]al Cornuna. Solo a\/cndo digitato
SAI-VA E CIO-\VALIDA si rcztliz'za lalc stuto che renclo il moclello disponilrik: pel I'ISTAT.

AL

-Ilna volta attivato il sito dir par-te clel Clomune ogni problerrlA colt ìa passr'l,ord o cotr le creclenziali di
acoesso clel Comune puo cssere risolto seleziotrandt-: dalla ltouepage dcl sito oLrtlLurirle "Serr,'izi" e
sr-rcccssivarnente "Ripristino pirssw'orcl'' o ''N{oclifica pi.tsswL)r'L|' a sccollda dclle ncccssitiì.

-Si raccoman{a cl'ilscrire o cli aggiornare f indirizzo ruail del Comltne Lrtilizzando dalla liorlcpage
C'omunc la |-rnziotre "lndirizzo E-rnail.

clcl

