
30/11/2016
AVVISO

DAL 1 GENNAIO 2017:
1) OBBLIGO DELLA PRESENTAZIONE 
DI TUTTE LE PRATICHE EDILIZIE IN 

FORMATO DIGITALE
(NON SARA' PIU' CONSENTITA LA PRESENTAZIONE DI 

PRATICHE CARTACEE) 

2) OBBLIGO DELLA COMPILAZIONE 
DEI MODELLI ISTAT ON-LINE

Ai sensi di quanto disposto con Det. Dirigenziale n.2807 del 28/11/2016 
A PARTIRE   DAL 1 GENNAIO 2017   :  

- non sarà più consentita la presentazione delle pratiche edilizie (CIL, CILA, SCIA, PAS, PdC, 

ecc.)  in  modalità  cartacea.  Pertanto  tutte  le  comunicazioni,  segnalazioni  e  istanze  che 

prevedono, ai  sensi di  legge, la sottoscrizione della documentazione da parte di  un tecnico 

abilitato, dovranno essere inoltrate esclusivamente in formato digitale, tramite il  Portale web 

dedicato e mediante utilizzo della modulistica comunale predisposta, pena l’irricevibilità delle 
stesse;

- il comune di Pesaro aderirà alla modalità di invio on-line dei modelli ISTAT. 
Pertanto i modelli ISTAT da allegare alle istanze di ampliamento o nuova costruzione dovranno 

essere  obbligatoriamente  compilati  in  modalità  on-line  tramite  il  sito  internet 
https://indata.istat.it/pc.
Le istanze e segnalazioni dovranno inoltre obbligatoriamente indicare il Numero Identificativo 
del Modello di Rilevazione, fornito dal portale dell’ISTAT al momento della compilazione del 

modello, al fine di consentire agli uffici di provvedere al completamento dei dati richiesti e il 

successivo loro invio all'ISTAT.

Per le pratiche già presentate e in corso di istruttoria il cui ritiro (nel caso di pratiche cartacee) o 

invio (nel caso di pratiche digitali) del titolo abilitativo edilizio avverrà successivamente alla data 

del 31/12/2016, l'Ufficio provvederà a richiedere l'integrazione della compilazione on-line del 

modello ISTAT.

Si comunica infine che sarà mantenuta la presentazione di istanze o comunicazioni in modalità 
cartacea solo per quei procedimenti  la cui  attivazione non necessita del ricorso ad un tecnico 
professionista abilitato che sottoscriva la documentazione, tra cui si annoverano le comunicazioni 
di Attività Edilizia Libera (AEL), le comunicazioni di inizio lavori per installazioni Fonti Energetiche 
Rinnovabili (CIL x FER), istanze generiche di attestati e certificazioni;

https://indata.istat.it/pc

