
 

C O M U N E  D I  F I U M E  V E N E T O  
AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 

 

 Fiume Veneto, 29.11.2016 

Spettabili 

Collegio geometri e geometri laureati 
VIA PEC: collegio.pordenone@geopec.it 

Collegio periti industriali 
e periti industriali laureati 
VIA PEC: collegiopdipordenoe@pec.cnpi.it 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori 
VIA PEC: oappc.pordenone@archiworldpec.it 

Ordine degli ingegneri 
VIA PEC: ordine.pordenone@ingpec.eu 

Ordine dei dottori agronomi e dottori 
forestali della provincia di Pordenone 
VIA PEC: protocollo.odaf.pordenone@conafpec.it 

OGGETTO: Nuova procedura on-line rilevazione mensile modelli ISTAT - permessi di 
costruire - D.I.A. - S.C.I.A. 

Si comunica che il Comune di Fiume Veneto, nell’ambito del processo di rilevazione 
mensile dei permessi di costruire (circ. Istat 3811 del 11/06/2010), ha provveduto alla registrazione 
ed alla conseguente attivazione, a livello comunale, del sito https://indata.istat.it/pdc. 

È pertanto attiva la rilevazione delle schede ISTAT in modalità telematica che permetterà ai 
liberi professionisti di compilare on-line i modelli ISTAT/PDC/RE o ISTAT/PDC/NRE, relativi a 
permessi di costruire, D.I.A. e S.C.I.A. 

A partire dal 1 gennaio 2017 la compilazione dei modelli Istat per la rilevazione dei 
permessi di costruire, D.I.A., S.C.I.A., comunicazioni inizio lavori di edilizia libera dovrà 
avvenire in modo telematico. 

All’interno del sito http://indata.istat.it/pdc, nella pagina “ISTRUZIONI”, sono descritte le 
modalità per l’utilizzo del sito e le fasi per la compilazione delle schede ISTAT, che può avvenire 
solamente dopo la registrazione al sito stesso da parte dei professionisti (le modalità sono 
descritte nel file “procedure per il rispondente” sul sito Istat). 

Al momento della compilazione del modello ISTAT il sistema appone automaticamente sul 
frontespizio, un codice che il compilatore dovrà conservare con cura ed inserire nell’istanza del 
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orari di apertura al pubblico: 
lunedì- dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 18:00 martedì-mercoledì-venerdì dalle 10:00 alle 13:00 giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 18:00 

33080 VIA CONTE RICCHIERI, 1 – TEL. 0434562250 – FAX 0434562258 – C.F. / P. IVA 00194940938 
email: urbanistica@comune.fiumeveneto.pn.it – P.E.C. comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it 

P.D.C. o nel modello di D.I.A./S.C.I.A. Tale codice ha la funzione, per il rispondente, di attestare 
l’avvenuta compilazione, per il Comune, quella di poter associare univocamente il modello 
compilato con la documentazione tecnico-amministrativa. 

IL RESPONSABILE 
AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 

Arch. Roberto Bravin 

Documento informatico sottoscritto digitalmente 
ai sensi dell’art. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

(Codice dell’Amministrazione digitale) 


