ISTAT Telematico
Modalità compilazione MODELLO ISTAT TELEMATICO
Il modello ISTAT va compilato ai sensi del DPR 380/2001 art. 7, e presentato:
1) dai richiedenti prima del ritiro del permesso di costruire o altre procedure edilizie per nuovi
fabbricati o per ampliamento di volume di fabbricati preesistenti;
2) dalle Amministrazioni Pubbliche (Ministeri, Regioni, Province ecc.) che realizzano edilizia
pubblica nel territorio del Comune ai sensi dell'art. 7 del DPR 380/2001;
L’Istat si compila esclusivamente per via telematica entrando nel sito: https://indata.istat.it/pdc
A questo punto si ha accesso a diverse funzioni individuate da "pulsanti" nella parte superiore dello
schermo. Si entra su:• REGISTRAZIONE.

si prosegue con: PREMERE QUI (nel primo punto)

si compila con i dati chiesti e poi si conferma.

confermati i dati, si controlla la mail ricevuta dal sistema Istat, che fornisce la password e codice
utente.
La registrazione è valida per il singolo Comune.
Il codice utente e la password acquisite permetteranno di accedere, o reiterare gli accessi, allo stesso
Comune.
ATTENZIONE: Conservare sia le credenziali di primo accesso che la password e codice utente.
L'inserimento di codice utente e password e la conferma, fanno:
-

accedere alla schermata della lista dei modelli inseriti;

-

richiamare il modello compilato;

-

verificarne l'acquisizione da parte del Comune;

-

compilare un nuovo modello.

n.b.
Nel caso in cui siano stati compilati uno o più modelli e si sia smarrita la password, per riottenere
l'accesso si dovrà chiedere all'indirizzo mail pdc@istat.it di resettare la password. Si potrà poi,
ricevuta la mail di risposta, procedere alla riattivazione con l'utilizzo delle credenziali di primo
accesso.

COMPILARE UN NUOVO MODELLO
Si entra su MODELLO
Inserire Codice utente e Password

Una volta visualizzato il modello in html o in pdf, si può procedere alla sua compilazione.
-

La selezione per la scelta del modello fatta precedentemente abilita i soli riquadri da compilare.

-

Per facilitare l'individuazione dei campi da riempire, selezionare ‘Evidenzia i campi’, in alto a
destra della pagina sotto la barra delle icone.

-

Il numero identificativo del modello di rilevazione, presente in alto a destra di ciascuna pagina,
deve essere comunicato al Comune (l'omissione di tale comunicazione impedisce al Comune la
verifica dell'avvenuta compilazione on-line.)

-

Il modello può essere stampato. Attenzione: la stampa è destinata al solo uso personale e non deve
essere consegnata al Comune.

-

Con il pulsante invio, posto a fine pagina, il modello viene trasmesso al server, in attesa che il
Comune lo completi per la successiva acquisizione da parte dell'Istat.

-

Dopo l'invio, il rispondente alla rilevazione riceverà una mail di conferma di avvenuto
completamento del modello.

.

ACCESSI SUCCESSIVI
Entrando su MODELLO viene visualizzato il riepilogo di tutti gli eventuali modelli già inseriti dal
rispondente.

CONTATTI
Per ogni tipo di comunicazione sul funzionamento del sito, o sulle modalità di compilazione dei
modelli di rilevazione utilizzare questo modulo. L'Istat provvederà a fornire tempestiva risposta.

Oppure:

Comune di Bassano del Grappa
Area V^ Urbanistica
Piccolotto Osvaldo
tel.: 0424 519660
e-mail: o.piccolotto@comune.bassano.vi.it

