
Mod. Gruppi di vicinato 
 

           

  Comune di Palermo 

  Area del Decoro Urbano e del Verde 

 Scuderie Reali Parco della Favorita 

  Viale Diana 90100 PALERMO 

  protocolloverde@comune.palermo.it 

 

 

RICHIESTA PER L’AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO DI AREA A VERDE PUBBLICO 
( ai sensi dell’art. 10 bis del vigente Regolamento del verde Pubblico e Privato) 

 

Il/La  sottoscritto/a , ……………………………………………………………………, nato/a ………………………………………., 

il …………………………….., residente in …………………………………….., via ………………………………………….n………. 

C.F.: …………………………………………..; tel.: …………………………….; e – mail: ……………………………..................., 

nella qualità di  Rappresentante del “Gruppo di vicinato” costituito dal Condominio/ ovvero gruppo 

di commercianti  ( cancellare l’ipotesi che non ricorre )con sede in …………………………………….via 

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

 

CHIEDE 

L’affidamento  dell’area di uso pubblico, ceduta all’A.C.  a scomputo degli oneri di urbanizzazione 

ovvero ubicata nelle  immediate vicinanze della sede del gruppo di commercianti  ( cancellare 

l’ipotesi che non ricorre) sita in via …………………………………………………n….. ,estesa circa mq. ……………, 

al fine di effettuare, in forma di volontariato, gratuitamente e con mezzi propri: 

   la manutenzione ordinaria del verde esistente e assicurare il decoro e la pulizia dell’area; 

   interventi di sistemazione a verde (progettati secondo criteri espressi nel citato regolamento) 

 e di manutenzione ordinaria, assicurando il decoro e la pulizia dell’are;. 

   interventi di sistemazione di arredo urbano ( panchine, cestini, giochi bimbi etc.) nel rispetto   

dei criteri  espressi nel citato regolamento. 

   installazione di targhe informative  indicanti il nome  del “ Gruppo di Vicinato” esecutore delle 

opere. 

A tal fine dichiara:  
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-    di accettare tutte le condizioni e le disposizioni di legge vigenti in materia e le disposizioni dei 

regolamenti comunali vigenti o che verranno successivamente adottati; 

-    di attenersi alla normativa sulla materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sollevando l’Amm.ne 

comunale da qualsiasi responsabilità derivante dall’attività che andrà a svolgere. 

Inoltre, ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76, dichiara che il gruppo  possiede adeguate capacità per svolgere le azioni sopra indicate.  

 

Allegati: 

1.Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 
2.Copia di delega a rappresentare il “ Gruppo di vicinato” firmata dagli aderenti; 
3.Rilievo grafico e/o fotografico dell’area di cui si chiede l’affidamento; 
4.Relazione dettagliata dei programmi di manutenzione/sistemazione dell’area, arredo etc. 

     

   Il/La Richiedente 

  ……………………………………………….. 


