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______________ prov_____
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Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
Art. 11 “Luoghi storici del commercio”
Domanda di iscrizione all’elenco
regionale dei luoghi storici del
commercio

Riservato al Comune
Codice ISTAT

Num. Prog.

(1)

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di ____________________ , chiede l’iscrizione dell’attività
sotto indicata nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio di cui all’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
Compila e sottoscrive, a tale scopo, la presente scheda di censimento:
(2)

Denominazione dell’attività aperta al pubblico: _____________________________________________________;
A) Caratteristiche dell’attività (barrare la voce di interesse):
trattasi di

□ A1) Attività commerciale al dettaglio su area privata;
□ A2) Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
□ A3) Bottega artigiana con vendita al pubblico;
□ A4) Farmacia;
□ A5) Albergo o locanda nei quali vi sia somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
(solo per le voci da A1 ad A4) superficie di vendita dell’attività: mq. _________________;
B) Elementi identificativi dell’attività:
B1) Comune di ubicazione __________________________________________ , prov. ___________ ;
B2) Indirizzo dell’attività: Via __________________________________________ , numero civico _________;
B3) Identificativo catastale dell’attività: foglio _____________ , numero ____________________, sub. ___________;
B4) Trattasi di attività all’interno del centro urbano: □ SI □ NO;
B5) Data originaria di apertura dell’attività: _____________________;
C) Soggetti che esercitano l’attività:
C1) Titolare dell’attività:
______________________________________________________________________________________________ ;
Residenza e domicilio: Comune di ____________________________ , Via _____________________________ , n. __ ;
Estremi fiscali: C.F. ____________________________________ P.IVA ____________________________________;
C2) Gestore dell’attività:
____________________________________________________________________________
(3)

Contratto n.

__________________ in data ____________________ registrato presso _________________________

Residenza e domicilio: comune di __________________________ , via _____________________________ , n. _____
Estremi fiscali: C.F. ________________________________ P.IVA _________________________________
C3) Proprietario dei beni di interesse storico o artistico nei quali si svolge l’attività:
______________________________________________________________________________________________ ;
Residenza e domicilio: Comune di ____________________________ , Via _____________________________ , n. __ ;
Estremi fiscali: C.F. ____________________________________ P.IVA ____________________________________;
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D) Elementi di interesse architettonico oppure storico o artistico o merceologico che caratterizzano l’attività:
Progressivo

Descrizione dell’elemento

Datazione

nome file immagine
fotografica

Allega alla presente domanda la seguente documentazione (in uno dei seguenti formati: .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml);
1) relazione illustrativa dell’attività concernente la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei relativi caratteri
storici o artistici oppure architettonici o merceologici, nonché eventuali iniziative condotte, o che si intende condurre, al
fine di assicurare l’integrazione dell’attività con le funzioni economiche, culturali e sociali del contesto urbano di
riferimento(4);
2) Planimetria in scala 1:5000 dalla quale possa evincersi l’ubicazione dell’immobile che identifica il luogo storico;
3) Eventuale documentazione storica inerente al luogo;
4) Documentazione fotografica a corredo di quanto sopra indicato alla lettera D e nella relazione illustrativa di cui al punto 1;
5) Copia di documento di identità in corso di validità.
(5)

Il sottoscritto __________________________, in qualità di titolare dell’attività o di proprietario dei beni di interesse storico
o artistico, autorizza la presentazione della domanda di iscrizione di cui trattasi per le finalità di cui legge regionale 28
dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

Firma ________________________ , li __________________________

Note:
(1) La scheda può essere compilata e sottoscritta dal titolare o dal gestore dell’attività, o dal proprietario dei beni di interesse storico o artistico nei quali si
svolge l’attività.
(2) Dovrà essere indicata la denominazione ufficialmente registrata, risultante anche dalle insegne dell’attività.
(3) Indicare i dati relativi al contratto di locazione.
(4) Deve essere comprovato almeno il valore storico o artistico del luogo.
(5) Il quadro deve essere compilato e sottoscritto nel caso in cui la domanda sia presentata dal gestore dell’attività.

