
Modelli presentazione denunce opere strutturali 
Dal 1 Gennaio 2012 è obbligatoria la presentazione della denuncia per tutte le opere e gli interventi 
di consistenza strutturale unicamente utilizzando i modelli approvati con Deliberazione di Giunta 
Regionale del 12 dicembre 2011 n.4-3084. 
Per le opere e gli interventi di cui punto 3.2.1. lettera a), numero 2 e lettera b) del Dgr 12.12.2011 
n.4-3084, la relativa denuncia è presentata in tre copie all’Ufficio comunale territorialmente 
competente (di cui una verrà restituita vidimata). Alla presentazione l’Ufficio ne accerta la ricevibilità 
e verifica la formale completezza della documentazione allegata provvedendo a richiedere le 
integrazioni necessarie. La denuncia si intende accettata solo a seguito del suo perfezionamento 
e/o all’integrazione della relativa documentazione. 
Gli Uffici comunali preposti al ricevimento della denuncia sono:   
- Ufficio Tecnico Edilizia Privata (1 Piano) CON VIDIMAZIONE IMMEDIATA nei giorni: 
Lunedì dalle 14.00 alle 17.00 

Giovedì dalle 8.00 alle 13.00 

- Ufficio Protocollo Comunale (2 Piano) con APPOSIZIONE VISTO D’ARRIVO su fotocopia del 
frontespizio nei giorni: 
Lunedì e Martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

Giovedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

In questo caso la denuncia verrà verificata e vidimata nei giorni successivi dall’ Ufficio Tecnico e 
potrà essere ritirata il primo Lunedì o Giovedì successivo alla presentazione nell’orario sopra indicato 
presso l’ Ufficio Tecnico Edilizia Privata. 
Si precisa che il comune di Vigone ricade in Zona Sismica 3 secondo quanto stabilito dalla nuova 
classificazione del Dgr n. 11-13058 del 19.01.2010. 
Documentazione richiesta per la vidimazione della denuncia: 
- denuncia redatta secondo la Modulistica (Allegato 4) approvata dalla Regione; 
- marca da bollo da Euro 14,62 applicata sul frontespizio della denuncia; 
- n.3 copie di tutta la modulistica di cui una copia verrà restituita vidimata. 
Si allega la Modulistica (Allegato 4 della Dgr 12.12.2011 n. 4-3084) da utilizzare per la presentazione 
delle Denunce scaricabile anche dal sito della Regione Piemonte al seguente 
indirizzohttp://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/modulistica.htm  
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