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COMUNE DI BOLGARE
PROVINCIA DI BERGAMO

Settore Edilizia Privata ed Urbanistica

RILEVAZIONE STATISTICA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA (DPR N. 380/2001)
Attivazione della rilevazione on-line
Si informa che, a far data dal 1° settembre 2010, il Comune di Bolgare ha attivato
a livello comunale la possibilità di compilazione on-line dei modelli Istat per la
rilevazione mensile dell’attività edilizia.
Pertanto i richiedenti dei permessi di costruire e i titolari di DIA per nuovi fabbricati
e ampliamenti, nonché le amministrazioni pubbliche, titolari di edilizia pubblica da
realizzare ai sensi dell'art. 7 del DPR 380/2001 possono compilare on-line i modelli
ISTAT/PDC/RE o ISTAT/PDC/NRE.
Per effettuare la compilazione on-line occorre collegarsi al sito

https://indata.istat.it/pdc
e procedere con la registrazione, selezionando l'opzione n. 1: "Direttamente on line
tramite iscrizione”.
La registrazione è valida per il solo Comune di Bolgare.
Si raccomanda di conservare il codice utente e la password iniziale, necessari per
replicare gli accessi e procedere ad eventuali modifiche dei modelli compilati.
Si sottolinea inoltre che è di fondamentale importanza aver cura di conservare il
codice apposto automaticamente su ogni modello compilato e di comunicarlo
all’ufficio ai fini della definizione del procedimento.
Tale codice ha infatti una duplice funzione: per il rispondente, di poter attestare
l'avvenuta compilazione; per il Comune, di poter associare univocamente il
modello compilato alla documentazione tecnico-amministrativa.
Per informazioni più dettagliate, una “Guida alla procedura telematica” è
consultabile sul sito sopracitato, utilizzando la funzione “ISTRUZIONI”.
La compilazione on-line dei modelli Istat non esclude la possibilità di consegnare
presso l’ufficio il modello cartaceo.
Le due modalità di compilazione coesisteranno esclusivamente per un periodo
transitorio, al termine del quale verrà introdotta l’obbligatorietà della compilazione
on-line.
Si consiglia pertanto di utilizzare fin d’ora tale metodo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico – Edilizia Privata negli orari di
apertura al pubblico(tel. 035/4493908).

