
COMUNE DI TERNI 

Dipartimento Qualità Urbana e del Paesaggio 

C.so del Popolo, 30 

 05100 Terni 

 
 

    Comune di Terni – C.so del Popolo, 30 – 05100 Terni     
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

    Orari di ricevimento: lunedì, giovedì  11.00-13.00 martedì  15.30-17.30 

 

Spett.le ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 
TERNI 
CORSO DEL POPOLO N.54 
05100 TERNI 
 

   Spett.le ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI TERNI 

   P.ZZA RIDOLFI N.4 
                                                  05100 TERNI 
  
    

Spett.le COLLEGIO PROVINCIALE DEI  
GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI 

                                                  V. GUGLIELMI N.29 
                                                  05100 TERNI 
         
    
 
   p.c.  
   ASSESSORE ALL’URBANISTICA E ALL’EDILIZIA 
   DIPARTIMENTO SVILUPPO  
 
  

OGGETTO: Compilazione on-line modelli  ISTAT /PDC/RE  e ISTAT/PDC/NRE – Comunicazione. 

 
 
L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con nota assunta al nostro prot. gen. al n. 57279 del 

16.04.2016, richiama l’obbligo di risposta da parte dei soggetti pubblici, ai sensi dell’art.7, comma 1, del D.L.vo 

322 del 06.09.1989, in merito alla “Rilevazione statistica rapida dei permessi di costruire” per individuare le 

principali caratteristiche dei nuovi fabbricati (anche se demoliti e interamente ricostruiti), degli ampliamenti e 

degli interventi di edilizia pubblica distinti in residenziali e non residenziali. 

Tale obbligo, finora assolto totalmente con modelli cartacei, dovrà assolutamente essere eseguito 

attraverso la compilazione on-line dei modelli ISTAT/PDC/RE  e  ISTAT/PDC/NRE relativi ai titoli abilitativi;   i 

soggetti privati e le amministrazioni pubbliche, titolari di edilizia pubblica,   dovranno, quindi, compilare tali 

modelli in modalità telematica collegandosi al sito https://indata.istat.it/pdc . 

Pertanto  dal 15.07.2016 i modelli cartacei  ISTAT/PDC/RE  e ISTAT/PDC/NRE che venivano presentati 

presso gli Uffici comunali dovranno essere  sostituiti dalla presentazione on-line.   

Le modalità per l’utilizzo del sito https://indata.istat.it/pdc sono descritte  all’interno del portale alla 

voce “ISTRUZIONI”; inoltre,  è presente   una funzione “contatti” che contiene i numeri telefonici per le 

chiamate dirette  o permette d’inoltrare  e-mail all’indirizzo pdc.istat.it. 

In particolare i soggetti privati e le amministrazioni pubbliche, titolari di edilizia pubblica, dopo essersi 

registrati al sito, acquisendo le credenziali per l’accesso al Comune di Terni , potranno compilare uno o più 

https://indata.istat.it/pdc
https://indata.istat.it/pdc
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modelli. L’area di accesso  dell’utente rimarrà permanente per eventuali nuove compilazioni e per poter 

integrare o modificare le notizie apposte sul modello. Questo sarà possibile fino a quando il Comune 

acquisendolo, lo renderà visibile al compilatore solo in lettura. 

I soggetti sopra indicati, dopo aver compilato il modello,  dovranno aver cura di conservare il codice del 

modello compilato apposto sul frontespizio automaticamente dal sistema. Tale codice attesterà l’avvenuta 

compilazione e consentirà agli Uffici Comunali di poter associare univocamente il modello compilato alla 

documentazione tecnico-amministrativa. 

La compilazione del modello dovrà avvenire all’atto della presentazione dell’istanza ovvero contestualmente 

alla presentazione degli adempimenti, comunque prima del ritiro del titolo edilizio.  

 

Distinti e cordiali saluti 
   

         IL DIRIGENTE 

        (Dott. Marco Fattore) 

 

 

 

 

 


