
 Settore Edilizia e Pianificazione Attuativa Privata 
Via Giusfredi n. 11 (Tel: 0572/928307 – 928308)

COMUNE DI MASSA E COZZILE
( PROVINCIA DI PISTOIA)           

C.A.P. 51010 -   P.IVA 00356350470

Massa e Cozzile, 30.03.2018
All'Ordine degli Architetti, Pianificatori,

 Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Pistoia

PEC: oappc.pistoia@archiworldpec.it

All'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Pistoia

PEC: ordine.pistoia@ingpec.eu

Al Collegio dei Geometri
della Provincia di Pistoia

PEC: collegio.pistoia@geopec.it

Al Responsabile del Settore
 Segreteria Generale e SUAP

Rag. Roberto Bernardini
SEDE

Al Responsabile del Settore
 Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale

Arch. Marzia Tesi
SEDE

e p.c. All'Istituto Nazionale di Statistica
Sede di Roma

PEC: protocollo@postacert.istat.it

Oggetto:  Circolare informativa in merito alla  rilevazione mensile dei  Permessi  di  Costruire,  delle SCIA e
dell'Edilizia Pubblica.
ATTIVAZIONE DELLA RILEVAZIONE ON-LINE

A seguito della comunicazione del  Direttore Centrale dell'Istituto Nazionale di Statistica di Roma prot.
n.3811  del  11.06.2010  e  successiva prot.  0507088  del  20.03.2018  inerenti  la  riorganizzazione  del  processo  di
raccolta delle informazioni su Permessi di Costruire e SCIA, si comunica che il Comune di Massa e Cozzile ha
provveduto ad attivare sul sito https://indata.istat.it/pdc la rilevazione in modalità telematica, per quanto di propria
competenza.

Pertanto si informano le SS.LL.,  quali  professionisti  operanti  nel  settore,  che è necessario utilizzare le
modalità di compilazione on-line da parte dei richiedenti dei Permessi di Costruire, dei titolari di SCIA per nuovi
fabbricati ed ampliamenti, come da istruzioni dell'ISTAT rilevabili sul medesimo sito web sopra menzionato.

Le  modalità  di  utilizzo  della  procedura  da  parte  dei  rispondenti  è  descritta  all'interno  della  pagina
“ISTRUZIONI” sempre all'indirizzo https://indata.istat.it/pdc . E' di particolare importanza che i rispondenti abbiano
cura di CONSERVARE e COMUNICARE ALL'ENTE SCRIVENTE IL CODICE DEL MODELLO COMPILATO
apposto sul frontespizio automaticamente dal sistema.

Tale codice ha una duplice funzione: per il rispondente di poter attestare l'avvenuta compilazione e per il
Comune di poter associare univocamente il modello compilato alla documentazione tecnico-amministrativa.

Si invitano pertanto le SS.LL. a voler provvedere, a far data dalla presente, alla compilazione dei
modelli  ISTAT  inerenti  le  pratiche  edilizie  di  Vs.  competenza  attraverso  il  suddetto  sito:
https://indata.istat.it/pdc.

Nello spirito di reciproca collaborazione si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore Edilizia e Pianificazione Attuativa Privata
(Arch. Marco Pintus)

[documento firmato digitalmente]
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