
 

 

 
                                     COMUNE DI PALERMO 

Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali 

 
 

RICHIESTA IN CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' 

O NELLA DISPONIBILITA’ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

 

      Spett. Comune di Palermo 

       Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali 

       Via Gerardo Astorino, 36 

       90146 Palermo 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di concessione di beni immobili demaniali di proprietà dell'Amministrazione 

Comunale. 

 

 

 

Il/la richiedente  .................................................................................................................................. 

Nato/a a  .................................................................................................................................. 

Prov. ......................................  il  ................................................ e residente in via / piazza   

............................................................................................................................................ n …….............. 

C.A.P ...........................    recapiti telefonici .............................................................................................. 

 

CHIEDE 
 

in concessione ad uso 
1
 ________________________________________________________   

l’area demaniale di proprietà comunale iscritta al N.C.T. del Comune di Palermo foglio 

n._____________ part./partt. n. ____________________________ sito in Palermo Via/L.go/P.za 

___________________________________ 

Ovvero:  

l’immobile demaniale di proprietà comunale iscritto al N.C.U. del Comune di Palermo foglio 

n._____________ part./partt. n. ____________________________ sito in Palermo Via/L.go/P.za 

___________________________________ 

 

Nel prendere atto di quanto disciplinato dal vigente Regolamento relativo alla “Gestione dei beni 

immobili di proprietà comunale nonchè l'acquisto e la locazione dei beni immobili di proprietà 

privata”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 334 del 17.9.2008 
2
 e che la concessione 

                                                           
1
 Specificare tipo di utilizzo. 

2
 Visionabile e scaricabile presso il sito Internet:  www.comune.palermo.it 

http://www.comune.palermo.it/


 

 

 
                                     COMUNE DI PALERMO 

Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali 

 
 

sarà rilasciata subordinando l'utilizzo delle aree/strutture al disposto delle norme contenute nel suddetto 

regolamento, con la presente, in particolare, si prende atto che: 

 

• la concessione in uso a terzi non comporta la cessione o rinuncia del concedente dei propri 

diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni 

altra tutela giurisdizionale. 

 

• la concessione di cui alla presente richiesta si identifica in un atto amministrativo potestativo 

unilaterale, revocabile per esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, senza diritto ad 

indennizzo alcuno e senza necessità di congruo preavviso. 

 

• il concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del 

bene oggetto di concessione da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e 

consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che lo caratterizza. 

 

• le spese migliorative, relative ad interventi che dovranno preventivamente essere sottoposti a 

valutazione dell’Ente ed autorizzati, sostenute e realizzate dal concessionario, non danno diritto a 

rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione. 

 

• tutte le eventuali opere costruite sul bene e relative pertinenze sono acquisite al patrimonio 

comunale alla scadenza della concessione. 

 

• nel caso di interventi realizzati senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione 

Comunale, quest'ultima, ai sensi del richiamato Regolamento, si riserva comunque il diritto di 

pretendere l'eventuale rimessa in pristino dei locali. 

 

 

Si allega: 

 fotocopia del documento di identità 

 

• planimetria catastale zona interessata o documentazione tecnica utile all’individuazione 

dell’immobile e/o area 

• Fotografie (eventuali) 

• Progetto indicante le opere da eseguire. 

 

Luogo e data_______________________ 

 

 FIRMA 

 _________________________________ 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

 


