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CITTÀ DI MESSINA 

 

 

 

 

 

AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO 

POLITICHE CULTURALI ED 

EDUCATIVE – SVILUPPO ECONOMICO  

 

p.c. ALL’ASSESSORE ALLA CULTURA 

 

 

 

 

 

RICHIESTA DI UTILIZZO BENI DEMANIALI IN CONCESSIONE  
 

Quadro A - Anagrafica Soggetto richiedente 

 
Partita  IVA                                                                           Codice Fiscale 

     

Cognome/Nome o  Ragione Sociale/Denominazione: 
 
 

 
Nato a                                                                                                           il 

 
Residente :                                                                                                     Provincia 

 
Via                                                                                                                  N° civico 

 
C.A.P. 

 
Sede legale : 

 

                                                                         e-mail 

 
Eventuale altro recapito completo : 
 
 
 
 

 
CHIEDE 

 

il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo di: 

 FORTE GONZAGA  

(limitatamente all’area esterna) 

 FORTE OGLIASTRI  

(da compilare anche il quadro D) 

 

Timbro di Arrivo 
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A tal fine specifica quanto segue : 

 

Quadro B – Tipologia Evento Culturale/Attività formative didattiche 

 Musica  Danza  Teatro  Mostra  Folklore  Giochi 

 Altro  

 

Quadro C – Descrizione sintetica attività/evento culturale da realizzare 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
DATA/PERIODO*:                                                                                     ORARIO : 
 
*(per un massimo di giorni 15 naturali e consecutivi)  

 

NUMERO DI PRESENZE PREVISTE : _________________  

SERVIZIO MUSICA                             SI          NO    

SERVIZIO CATERING                          SI          NO    

 

Quadro D – Aree da utilizzare per Forte Ogliastri 

 AREA INTERNA  AREA ESTERNA 

 

Ai fini istruttori della presente richiesta, ai sensi dell’art. 47 del D. P.R. 445/2000, consapevole delle 
conseguenze giuridiche e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, 
come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto richiedente  

DICHIARA 

1) Che l'attività proposta non ha scopo di lucro e non prevede il pagamento di alcun biglietto di 
ingresso ; 

2) Di provvedere, nel corso dell'iniziativa ed al termine della stessa alla cura ed alla pulizia degli 
spazi interessati (incl. eventuale diserbo), consapevole che l'eventuale autorizzazione allo 
svolgimento dell'attività, essendo rilasciata da questa Amministrazione a titolo gratuito, 
risponde alla logica della cura condivisa dei beni comuni ed è finalizzata ad assicurare la tutela 
e la salvaguardia di Forte Gonzaga e/o di Forte Ogliastri, come richiesto a questa 
Amministrazione dall'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia, giusto provvedimento 
n. 8577 del 17/05/2017 ; 

3) Di rispettare le seguenti prescrizioni formulate dall'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale 
Sicilia: 

a) Le manifestazioni si dovranno svolgere esclusivamente per attività socio-culturali, senza 
scopo di lucro ; 
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b) Espresso divieto di eseguire opere e/o attività che possano essere in contrasto con altre 
leggi e regolamenti vigenti ; 

c) L'esecuzione delle manifestazioni dovrà avvenire solo in seguito all’ottenimento di tutte le 
necessarie autorizzazioni con particolare attenzione a quelle pertinenti l'Autorita di Pubblica 
Sicurezza, ed a quelle riguardanti la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, da 
richiedere a cura dei soggetti interessati ; 

d) Le attività da realizzarsi non dovranno produrre effetti dannosi alla proprietà demaniale ; 

e) L'Agenzia del Demanio, in rappresentanza degli interessi facenti capo al MEF, è manlevata 
da ogni onere e responsabilità civile, penale ed amministrativa nei confronti di terzi, per 
danni di qualsiasi natura che possano derivare dallo svolgimento delle manifestazioni ; 

f) L'autorizzazione ha carattere autonomo ed è rilasciata ai soli fini degli aspetti dominicali, 
senza pregiudizio delle determinazioni di altri Enti cointeressati ; 

g) La stessa è subordinata alla condizione che siano fatti salvi i diritti eventuali di terzi 
utilizzatori e/o proprietari su immobili circostanti e che in via generale non siano in alcun 
modo lesi gli interessi erariali ; 

4) Di rispettare tutti gli oneri previsti dalla legge, farsi carico di eventuali altre autorizzazioni 
necessarie, assumere le responsabilità civili e penali derivanti dall'attività in questione ; 

5) Di accettare i termini della richiesta assumendosi ogni responsabilità derivante da danni a 
persone o cose verificatesi durante l’utilizzo dei locali. A garanzia di tali obblighi s’impegna alla 
stipula di una Polizza Assicurativa RC con massimali non inferiori a € 1.500.000,00 nonché 
polizza assicurativa a garanzia dei rischi per atti vandalici, furto e incendio ; 

6) ll Dirigente del Dipartimento Politiche Culturali ed Educative – Sviluppo Economico provvederà, 
in accordo a quanto prescritto dall'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia, ad 
informare la stessa sulle autorizzazioni rilasciate, specificandone il bene, l’utilizzatore ed il 
periodo di utilizzo. 

 

Località 
 
 

Data  

 
 
 
 
                          Firma del richiedente _____________________________________________ 
 
 
GARANZIA DI RISERVATEZZA 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati raccolti 
sono elaborati sia su base informatica che su base cartacea, utilizzati ai soli fini istituzionali; di 
essere altresì consapevole di poter esercitare i propri diritti nei confronti del trattamento ai sensi 
dell’art. 7 D.lgs. 196/2003. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Messina nella persona del 
Sindaco. 
 
 
                          Firma del richiedente _____________________________________________ 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 

 
1 Il presente modello di domanda deve essere compilato e consegnato a mano all’URP del 
Comune di Messina o trasmesso alla PEC protocollo@pec.comune.messina.it  
2 La domanda dovrà essere presentata 15 giorni prima dell’evento, fatti salvi gli eventi che 
comportino autorizzazioni accessorie da parte di ulteriori strutture organizzative del Comune (Dip. 
Mobilità, Corpo di Polizia Municipale) per i quali il suddetto termine è elevato a 45 giorni prima 
dell’evento, al fine di consentire l’iter procedurale previsto; 
3 L’utilizzo del bene richiesto resta vincolato alla disponibilità di calendario nonchè alla 
presentazione dell’attestazione di copertura assicurativa indicata al punto 5) ; 
4 Non saranno prese in considerazione domande presentate in modo difforme dal presente 
modello. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA : 

1. Fotocopia Documento di Riconoscimento ; 
2. Bozza di programma. 

 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE IN FASE DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE : 

1. Attestazione di copertura assicurativa indicata al punto 5) ; 
2. Autorizzazioni rilasciate dall'Autorita di Pubblica Sicurezza e, ove necessario, dalla 

Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali; 
3. Programma definitivo e locandina dell’evento ; 
4. Eventuale richiesta di Patrocinio al Sindaco del Comune di Messina . 

 

mailto:protocollo@pec.comune.messina.it

