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Al Comune di Vicenza 
Settore Politiche dello Sviluppo 

Contrà Busato, n° 19  -  36100 Vicenza 
Tel:  0444/221986   fax:  0444/221989 

Spazio per la protocollazione 

 

DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DI 

“BOTTEGA STORICA” o “ATTIVITA’  STORICA” 

 

DATI  ANAGRAFICI – il /la  sottoscritto /a 
Cognome:___________________________________       Nome:  _______________ ______________________ 

 Data di nascita: _____/______/___________ Cittadinanza: _________________    Sesso:  M  F 

Luogo di nascita: Comune: ________________________   Provincia:_________Stato _____________________ 

 

 
Residente in Via:______________________________________    n°________ CAP ___________________ 

Comune:_____________________________________Provincia ____________________________________ 

In qualità di            titolare              □    

legale      rappresentante              □  

della ditta _________________________________ 

avente sede a________________________________ In via ____________________________ n°____ 

Con riferimento all’esercizio sito in Via ___________________________________________________ 

TEL______________       CELL  _________________ E-MAIL________________PEC________________ 

 
 

 

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
 

CHIEDE 
 

Il riconoscimento di “BOTTEGA STORICA”     □                             “ATTIVITA’ STORICA”     □   
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti previsti dall’art. 19 del Regolamento per 
l’insediamento delle attività commerciali” come modificato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 P.G.N. 
24449/2013 del 26.03.2013, ovvero: 
 è stata svolta la stessa attività con la medesima merceologia per più di 35 anni se attività artigianale per 

più di 40 anni se trattasi di esercizi commerciali o pubblici esercizi; 
 l’attività è stata svolta nello stesso locale con superficie aperta al pubblico non superiore ai mq. 250; 
 i locali presentano elementi di particolare pregio architettonico o degli arredi e sono di particolare 

interesse culturale e storico; 
 l’attività viene svolta con continuità per oltre 40 anni anche in locali diversi. 

 

C.F..                  P.IVA            
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ALLEGA 
 

□ Copia articoli di stampa o documenti significativi 
□ Fotografie 
□ Altra documentazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicenza: _________________________ 
 
 
 
 
  Firma ____________________________ 
 
 
 
 

 
DICHIARA 

 
Di essere consapevole che il riconoscimento dello stato di Bottega Storica costituisce un vincolo di mantenimento 
delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo esterno ed interno; che 
sono possibili interventi di restauro conservativo o rinnovo parziale o totale dell’esercizio solo se conforme allo 
stile e alle caratteristiche del progetto originario, da realizzarsi in base ad un progetto approvato dal Comune 
 

NOTA DEL COMUNE 

 S'informa che, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30.06.2003 (codice della privacy) i dati personali 
forniti verranno trattati per finalità istituzionali del Comune di Vicenza solo con modalità e 
procedure strettamente necessarie ai procedimenti amministrativi ed alle attività ad essi 
correlate. 

 È fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione ove questa risulti necessaria 
ai fini del procedimento amministrativo 

  


