
 1 

 
 

COMUNE DI VERANO BRIANZA 
Provincia di Monza e della Brianza 

 

 

SETTORE  TECNICO COMUNALE 
 

 

Oggetto:  Avviso trasmissione modello ISTAT  –  Nuova procedura 
 

 

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO 

 

Avvisa che il Comune di Verano Brianza ha aderito alla rilevazione on-line delle indagini Istat correlate ai titoli 

edilizi quali il Permesso di Costruire, Denuncia Inizio Attività e Segnalazione Certificata di Inizio Attività. 

Dal MESE DI GIUGNO  2017 si avvia, quindi, la nuova procedura di compilazione telematica del modello 

ISTAT necessaria in tutti i casi di nuova costruzione, ampliamento, sopralzo, recupero sottotetto ai fini abitativi. 

È necessario che tutti i tecnici che operano nel territorio comunale procedano con la registrazione al sito 

https://indata.istat.it/pdc  per acquisire le credenziali necessarie alla compilazione dei modelli del Comune di 

Verano Brianza. 

A titolo informativo si comunica inoltre che: 

 La registrazione deve essere effettuata per il Comune di Verano Brianza; 

 La registrazione per il Comune deve essere fatta una sola volta e che, conservando le credenziali di primo 

accesso (login e password), si potrà riaccendere sempre nell’area personale; 

 Si deve riutilizzare la stessa login e password personale ogni qual volta si debbano compilare ulteriori 

modelli nel Comune di Verano Brianza, anche in anni successivi. 

Pertanto, dal 1 giugno 2017, ai fini dell’efficacia della DIA/SCIA ovvero per il rilascio del PdC, sarà obbligatorio 

procedere con la compilazione on-line del modello di riferimento (l’Istat attualmente mette a disposizione cinque 

modelli diversi a seconda delle differenti casistiche) e presentare al Comune di Verano Brianza una copia della 

ricevuta contente il numero identificativo del modello di rilevazione presente in alto a destra di ciascuna pagina 

(l’omissione di tale comunicazione impedisce al Comune la verifica dell’avvenuta compilazione on-line). 

Comunque per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale. 

Verano Brianza, 05 Giugno 2017 

 

                             f. to:   IL RESPONSABILE  

           SETTORE TECNICO COMUNALE 

                         Arch. Emanuele Polito 
 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento            Orari di apertura al pubblico 

Arch. Emanuele POLITO – U.T.C.            Lunedì previo appuntamento 

Tel. 0362/9085.224/228             Martedì dalle 09.00 alle 12.30 

Fax 0362/990753              Giovedì dalle 09.00 alle 12.30 

https://indata.istat.it/pdc

