
COMUNE DI SAN POSSIDONIO 
PROVINCIA DI MODENA 
SETTORE III TECNICO 

Sportello Unico Edilizia – Servizio Edilizia Privata 
P.zza Andreoli n.1 - 41039 San Possidonio  

Telefono: 0535/417911 – Fax: 0535/417955 
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______________________________________________________________________________ 
Prot. n°   (vedi segnatura xml)                                                  San Possidonio lì  

 

                                                                                   Spett.
li
 

TECNICI E PROFESSIONISTI  

Iscritti: 

� all’ ORDINE ARCHITETTI PPC 

della Provincia di Modena 

� all’ORDINE DEGLI INGENIERI 

della Provincia di Modena 

� al COLLEGIO DEI GEOMETRI E 

GEOMETRI LAUREATI 

della Provincia di Modena 

� all’ORDINE DEI GEOLOGI 

della Regione Emilia Romagna                                                                              

� all’ORDINE DEI DOTTORI 

AGRONOMI E DEI DOTTORI 

FORESTALI 
della Provincia di Modena 

 

OGGETTO:Comunicazione attivazione portale ISTAT di San Possidonio per la compilazione on-line dei 

modelli Istat da allegare alla presentazione/richiesta dei titoli abilitativi (SCIA/PDC). 

 

Spett.
li  

Tecnici e professionisti iscritti agli Ordini/collegio in indirizzo,
 

 

in considerazione della recente attivazione del portale ISTAT per il Comune di San Possidonio si informa 

che la presentazione al Comune di San Possidonio: 

 

� delle Segnalazioni Inizio Attività; 

� delle richieste di rilascio Permessi di Costruire; 

 

che prevedono interventi edili di: 

 

� nuova costruzione; 

� ampliamento; 

� demolizione e ricostruzione (anche se trattasi di ricostruzione fedele o in riduzione); 

 

e pertanto soggetti alla presentazione in allegato al titolo abilitativo dei modelli: 

 

� ISTAT/PDC/RE (per l'edilizia residenziale); 

� ISTAT/PDC/NRE (per l'edilizia non residenziale); 

 

si comunica che a partire dal 01/01/2017 l’allegato modello obbligatorio  ISTAT dovrà essere 

compilato da parte del professionista obbligatoriamente on-line accedendo al sito web: 
 

� https://indata.istat.it/pdc/  

 

Per la compilazione dei modelli ISTAT sul sito sopra menzionato è prevista una registrazione iniziale 

del tecnico professionista presso il sito secondo le modalità nel sito stesso riportate. 
 

 



Si informa inoltre che alla presentazione/richiesta dei titoli abilitativi (SCIA/PDC) per i quali, come sopra 

menzionato, è previsto l’allegato modello ISTAT, sempre a far data dal 01/01/2017 il tecnico professionista 

dovrà comunicare il codice attributo al modello ISTAT compilato on-line; il comune provvederà nel mentre 

dell’istruttoria del titolo abilitativo: 

 

� alla verifica della corretta compilazione del modello ISTAT; 

� alla convalida del modello ISTAT per i successivi adempimenti di raccolta dati dell’Istituto 

Nazionale di Statistica. 

 

Sicuri della Vostra collaborazione,  

porgo cordiali saluti. 

 

 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 

Settore III Tecnico - Sportello Unico Edilizia – Servizio Edilizia Privata 

Responsabile al procedimento:  Negri geom. Angelo 

Tel. 0535-417915   

Email: angelo.negri@comune.sanpossidonio.mo.it 

 

Gli uffici sono a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti nei giorni di: 

Telefonicamente:  Lunedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì dalle 12:00 alle 13:00. 

Presso i nostri Uffici:  Martedì e Sabato dalle 8:30 alle 12:30. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III TECNICO 

Sportello Unico Edilizia 

 geom. Adamo Pulga 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e succ. modifiche 

 

 

 


