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Oggetto: Nuo9a procedura on-line rilevazione modelli ISTAT - permessi di costruire e DIA/SCIA.

UAmministrazione comurìale in ottemperarìza alla normativa sulla dematerializzazione
(codice dell'ammirìistrazione digitale emanato con D.Lgs. n. 82/2005) promuove la nuova
procedura di rilevazione dei permessi di costruire (PDC) e delle DIA/SCIA.

La rìuova procedura è prevista dal Programma statistico Nazionale che raccoglie l'insieme
delle rilevazioní statistiche rìecessarie al Paese e dal quale deriva l'obbligo di risposta per tutti i
soggetti privati (cfr. art. 7 del D.Lgs. n. 322/1989).

La rilevazione non dovrà più avvenire in forma cartacea, ma attraverso la compilazione dei
modelli direttamente sul portale dell'lSTAT (https.//indata.istat.it), cui si può accederé direttamente
dalla home page del Comune di Udine (wwm.comune.udirìe.gov.it) tramite il seguente percorso:



AREE TEMATICHE/Edilizia e territorio/Edilizia Privata/Visualizza le schede ISTAT

oppure in modo diretto all'indirizzo:

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

Si allegano le istruzioni per la nuova procedura che prevede inizialmerìte la registrazione
sul portale di cui sopra.

Al momento della compilazione del modello ISTAT il sistema genera automaticamente sul
frontespizio un numero identificativo che il libero professiorìista (nelle istruzioni chiamato
"risporìdente") dovrà corìservare con cura e apporre sulla domanda di PDC o sul modello di
presentazione della DIA/SCIA e cioè nel QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE
GIA' DISPONIBILE E ALLEGATA di cui alle schede n. 1 (PDC), rì. 2 (SCIA), n. 3 (DIA
ALTERNATIVA A PDC) a tal fine modificate sul sito Internet del Comune di Udirìe.

Non vi è, invece, rìessuna novità per gli interventi oggetto della rilevazione e cioè per i soli
INTERVENTI l)I NUOVA COSTRUZIONE E DI AMPLIAMENTO DI VOLUME Dl EABBRICATI
ESISTENTI.

II Comune seguirà la rilevazione monitorando costantemente la corretta e completa
compilaziorìe dei modelli informatici sul portale dell'lSTAT. l modelli compilati da parte dei liberi
professiorìisti verrarìno validati dal Servizio Edilizia Privata al momerìto del rítiro del PDC, o nel
caso di DIA/SCIA, al momento della chiusura dell'istruttoria.

Questi saranrìo mesi di sperimentazione della nuova procedura che entrerà a regime il 1
luglio 2016. A questa data le pratiche edilizie, sprowiste del numero i.dentificativo o che
presentano la "vecchia" scheda ISTAT irì forma cartacea, saranrìo oggetto di lettera di integrazione
(per i PDC) o, nel caso di DIA/SCIA, di prowedimento di divieto di prosecuzione dell'attività (ai
sensi dell'aM. 26 comma 7 della L.R. rì. 1 9/2009, che approva il Codice regiorìale dell'edilizia).

Per le informazioni sulla registrazione e sull'accesso al portale ISTAT ci si potrà rivolgere al
Servizio statistica del Comurìe di Udine, scrivendo all'indirizzo statistica@comurìe.udine.it.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti

II Dirigente del Servizio Edijizia Privata
p Sportello Unico .
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