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Allegato A alla domanda di iscrizione all'Elenco Regionale delle Botteghe e Attività  
Storiche 

SCHEDA DOCUMENTARIA DELL'ATTIVITA'  
 
Istanza di iscrizione all'Albo delle Botteghe Storiche e attività storiche presentata 
dall'Impresa: 
Denominazione: 
___________________________________________________________________________ 
 
Attività economica: 
 □ Commercio                  □ Settore Alimentare □ Non alimentare □ Misto 
 □ Somministrazione Alimenti e bevande □ Bar  □ Ristorante Altro □ 
 □ Laboratorio artigianale □ di produzione di beni  □ di produzione di servizi 
 □ bottega d'arte/mestiere 
 □ altro- specificare 
 □ 
Datazione: 
l'attività storicamente significativa è svolta nello stesso locale dal____________(conservando 
le caratteristiche originarie sostanziali -indicare gli estremi del primo titolo autorizzativo o di 
quello più remoto, di cui si sia a conoscenza, con eventuale copia dello stesso o della prima 
apertura) 
autorizzazione n.___________del_________ 
rilasciata da__________________ 
 
Evoluzione storica: 
-l'attuale gestione opera nel locale dal____________________; 
(denominazione della gestione o gestioni precedenti): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Documentazione fotografica (specificare): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Si allegano: 

a)Visura camerale storica aggiornata a data non anteriore di tre mesi rispetto alla 

presentazione dell'istanza, contenente la denominazione, la ditta, la sede legale e quella 

operativa e la partita IVA dell'impresa; 

b) I segni distintivi di cui l'impresa è proprietaria o ha diritto di disporre in esclusiva ed in 

grado di connotarla rispetto alla storicità ed alla particolare valenza della propria attività 
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secondo i criteri fissati dalla L.R. 10/02/2022, n. 1 e del Regolamento Regionale 10/02/2022, 

n. 1; 

c) copia del titolo di proprietà dell'immobile presso cui l'attività economica è esercitata ovvero 

altra documentazione attestante la disponibilità degli spazi utilizzati ai fini d'impresa); 

d) la data della prima autorizzazione  (o di prima apertura) dell'attività; 

e) documentazione fotografica a colori e/o eventualmente in bianco e nero che rappresenti in 

forma esaustiva l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività (arredi, vetrine, 

conformazione architettonica dell'edificio); 

f) planimetria dei locali e delle pertinenze, in scala 1:200; 

g) copia dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività economica e/o estremi dei titoli; 

h) qualsiasi ulteriore documentazione storica che il richiedente ritenga utile produrre a 

sostegno della richiesta a dimostrazione della sua permanenza nel tempo (ad es. documenti 

visivi, cartacei, pubblicazioni, articoli, libri, ecc.); 


