
Allegato A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
AL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

 Servizio Attività Produttive  

Piazza G. Matteotti, 3 
01033 CIVITA CASTELLANA (VT) 

comune.civitacastellana@legalmail.it  
 
 
Oggetto: “CENSIMENTO BOTTEGHE E ATTIVITA’ STORICHE” 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il _______________ 
a ____________________ residente in Via ___________________________ città 
______________ prov _______ 
 
In qualità di 

□ titolare  ditta individuale ; 

□ legale rappresentante della società _____________________________________________  

con sede legale in 
_____________________________________________________________________ 

 
dell’attività 
__________________________________________________________________________ P. 
IVA ________________________________ con sede 
in________________________________Via 
___________________________n_________,tel._______________cell._________________
_______ indirizzo e-mail/pec ____________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di censimento delle botteghe e attività storiche, di valenza 
storica di cui alla Legge Regionale 10 febbraio 2022, n. 1 e del Regolamento attuativo 11 
agosto 2022, n. 11. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, 
 

DICHIARA 

 

mailto:comune.civitacastellana@legalmail.it


1) che l’attività economica suddetta possiede tutti i requisiti per la tipologia di bottega e 
attività storica – mercati e fiere di valenza storica, di cui agli artt. 2 e 5 della L.R. 10 
febbraio 2022, n. 1: 

 

 locale storico: locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e 
architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, 
artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte 
continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno 
settanta anni; 

 locale storico tradizionale, come individuato ai sensi dell’articolo 52, comma 
1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive 
modifiche; 

 bottega d’arte e di antichi mestieri: botteghe nelle quali sono svolte, in 
modo documentabile da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in 
creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono 
l’impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane 
e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e 
tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di 
scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d’arte, 
dell’antiquariato e da collezione; 

 attività storica e tradizionale: attività di commercio e somministrazione in 
sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie 
ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, 
da almeno cinquanta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o 
lavorazione e di cui siano mantenute l’identità e le caratteristiche originarie dell’attività, 
restando ininfluenti l’eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico 
della bottega storica in cui detta attività si svolge. 
 

➢ di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le 
disposizioni contenute nell’avviso pubblico; 
 

➢ di aver preso visione dell’informativa relativa al TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
di cui all’avviso pubblico e di esprimere il proprio consenso affinchè i dati personali forniti 
possano essere trattati nel rispetto della normativa in materia di “ protezione di dati  
personali ” ai sensi del D.lgs 30.06.2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs.n..101 del 
10.08.2018, e del Regolamento CE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE; 

 
ALLEGA 

 
- scheda attività (allegato B); 

- 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; 



- 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 secondo i 

criteri di cui alla legge regionale e al presente regolamento;                                               

- 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; 

- l’eventuale provvedimento di cui all’articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 

gennaio 2004,n.42; 

- relazione illustrativa (allegato C), debitamente supportata da ulteriori riscontri documentali 

in cui siano evidenziati i profili di storicità dell’attività economica esercitata e si faccia 

dettagliatamente menzione delle caratteristiche storico-artistiche ed architettoniche dei locali 

presso cui l’attività è esercitata ovvero della particolare produzione realizzata e 

commercializzata anche evidenziando gli elementi indicati dall’articolo 4, comma 2, lettere da 

a) a f), della legge regionale di seguito riportati: 

“a) la collocazione all’interno di un edificio storico classificato; 
b) la presenza di un’architettura d’autore o di elementi architettonici di pregio; 

c) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, intesa come continuità di esercizio da 
parte del medesimo soggetto, suoi familiari, discendenti, eredi o aventi causa; 

d) l’esercizio di un’attività storica o tradizionale regionale; 

e) il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico, culturale e ambientale di botteghe 
e locali o delle attività tradizionali ovvero del particolare pregio dei prodotti offerti; 

f) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse 
artistico e storico, nonché l’inventario degli archivi e del patrimonio.” 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresente. 

Luogo e data ______________________ 
 
                         Firma 
 

__________________________ 
 
 

 


