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 Allegato 3 – delibera gu n. 60 del 27.05.2009 
 

 
Al Presidente 

   
 

tit.    
_____._____._____._____ 
 

prot. n° ________________ 
del        _____/_____/_____ 

Responsabile del procedimento 

 
Dirigente Responsabile 
Servizio Pianificazione Territoriale 
 

 

 
COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DI UNA BOTTEGA STORICA  

(Legge Emilia Romagna  10/3/2008 n. 5) 
 

 
Il sottoscritto 
 

 
 

 
Cognome   Nome___________________________________________  
 
 

Codice fiscale  
                 

 

Data di nascita   Cittadinanza   Sesso         o M         o F 
 
Luogo di nascita: Stato   Provincia   Comune __________________ 
 
Residenza: Provincia   Comune ________________________ 
 
In via/p.zza   n°   C.A.P. ___________ 
 
Tel._______________________ Cell. ___________________________ E-mail ____________________________________ 
 

In qualità di: 
 

� Titolare dell’omonima impresa individuale 
 

 
 

 

�  Legale rappresentante della società 
 

 

  
  

Codice Fiscale 
                 

 

  

Partita I.V.A 
                 

  
Denominazione o ragione sociale 

  
Con sede nel Comune di   Provincia _________________________ 

  
In via/p.zza   n°   C.A.P._____________ 

  
Tel.   

  
N° d’iscrizione al Registro Imprese   CCIAA di _________________________ 
 

  
Altre informazioni rilevanti___________________________________________________________________________ 
 

 
Consapevole che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci comportano, oltre 
all’applicazione delle specifiche sanzioni penali, anche la decadenza dei benefici ottenuti sulla base di 
tale dichiarazioni, 
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Ai sensi della L.R. 5/2008, della delibera della Giunta Regionale 983/2008, della delibera della Giunta 
Provinciale n. 356/2008, e della delibera della Giunta dell’Unione n ___________ del  __________ 
 

 

con sede in via _____________________________n° , iscritto all’albo delle Botteghe e dei 
mercati storici 

esercente l’attività di: 

o vendita prodotti alimentari _______________________________________________________ 

o vendita prodotti non alimentari ___________________________________________________ 

o somministrazione di alimenti e bevande ____________________________________________ 

o artigianato____________________________________________________________________ 

o mercato _____________________________________________________________________ 

Specifiche 
_____________________________________________________________________________ 

(specificare le merceologie vendute, il tipo di pubblico esercizio, l’oggetto dell’attività artigiana o di servizi)  

  

� che è interessato a mantenere l’iscrizione all’Albo delle Botteghe e dei mercati storici 

� che non è interessato a mantenere l’iscrizione all’Albo delle Botteghe e dei mercati storici  

 

 

 
 
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs 196/03 esclusivamente per le 
finalità previste dalla seguente comunicazione e prende atto delle informazione di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03.  
Nel caso di firma apposta NON in presenza dell’addetto dell’ufficio dovrà essere allegato fotocopia di un documento di identità 
valido del dichiarante. Nel caso di firma apposta in presenza dell’addetto dell’ufficio la persona dovrà essere identificata con 
l’indicazione degli estremi del documento di identità. 

 
 

Data _______________                                             Firma        _________________________  
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LA SEZIONE CHE SEGUE DEVE ESSERE COMPILATA SOLO SE SI DESIDERA MANTENERE 
L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 

 

Il sottoscritto  

D I C H I A R A 
 
di aver preso visione dei vincoli e delle condizioni previsti per l’iscrizione all’Albo delle Botteghe e dei 
mercati storici e di accettarli integralmente, impegnandosi, quindi, a pena di cancellazione dall’Albo a: 
 
a) proseguire l’attività nella stessa sede, con le medesime modalità; 
b) non modificare mostre, arredi, vetrine ed insegne della ditta, in essere al momento della domanda di 

attribuzione della qualifica di “bottega storica”, salvo il ripristino di quelle originarie (da accertare 
tramite idonea documentazione) e le opere di restauro; 

c) comunicare preventivamente all’Unione l’intenzione di effettuare interventi sulla struttura edilizia, sugli 
arredi, sulle insegne e di trasformazione delle modalità di gestione; tale comunicazione non è in 
alcun modo sostitutiva dei necessari adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia edilizia, 
ambientale, igienico-sanitaria, antinfortunistica, ecc. 

 
Nel contempo 

C O M U N I C A  
 

  □ che in occasione del subingresso, non sarà apportata alcuna modifica allo stato di fatto dei locali     

esistente al momento del riconoscimento della qualifica di “bottega storica “ 

  □ che in occasione del subingresso, intende apportare le seguenti modifiche allo stato di fatto dei       

locali, che, comunque, non comportano la perdita dei requisiti necessari al mantenimento delle 
qualifica di “bottega storica”: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Acconsente al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03, esclusivamente per le finalità previste 
dalla comunicazione. 

 

Data _______________                                         Firma          ________________________  

 

Spazio riservato all’Ufficio 
 

o DOMANDA RICEVIBILE 
o DOMANDA IRRICEVIBILE; mancano i documenti indicati con la freccia 
 
Data    ________________ 

 
o Spedita con raccomandata a.r. il   
o Consegnata a mano il   
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