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DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BEM
DESCRIZIONE SOMMARIA LUNGHEZZA
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Indichi soltanto il numero d'ordine del modello H, nel quale è indicato il titolo a ciascun immobile. Quando non
Indichi lammontare annuo dei corrispettivi per le concessioni o del provento dei frutti, come il taglio delle erbe
La colonna deve essere riempita quando lo stabile cessa di far parte del demanio pubblico. Essa dovrà portare il



CONCESSIONI PERMANENTI TEMP ORANEE Reddito
eventuale

o)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DURATA
(anni) in cifre e lettere

ìalamone Maria Passo Disc/88 50.700

re flOVZ Carral-rile

ìTP Attravers Disc/89 12 620

)alermo

I

esiste titolo s'indichi se questo sia sostituito da antico possesso o da altro equipollente.
lungo le scarpate delle strade, dei fiori dei pubblici giardini ecc.

richiamo allo inyentario mod. C. con l'indicazione del nurnero d'ordine sotto il quale lo stabile sarà descritto in questo



CONCESSIONI PERIVIANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

Concessiona-rio
DURATA

(annl) ln clfre e lettere

istruttore Dire

Visto: Il Ftagi

(Dott. G.
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