
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI FIDENZA 
 
 
ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE E DEI MERCATI STORICI 
       (L.R. n. 5/2008) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
       (cognome) (nome) 
 
nato/a il _____________ a ______________________C.F. _____________________________  
 
 
residente a _____________________________ via/piazza _____________________ n. ______ 
 
 
CAP ____________ CELL. ______________________  
 
 
e-mail__________________________________ pec___________________________________ 
 
 
IN QUALITÀ DI: 

 
��  titolare dell'omonima impresa individuale; 
 

��  legale rappresentante della Società  
 
ragione sociale ( indicare la ragione sociale  per esteso) ________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
  
C.F. ___________________________________ P. Iva ________________________________ 
 
con sede legale in __________________________ via/piazza _________________  n._______ 
 
CAP ___________tel. ____________________ cell.__________________________________ 
 
E-mail_____________________________ Pec_______________________________________ 
 
N. iscrizione al Registro Imprese__________________________ CCIAA di _______________ 
 
 
 
Consapevole che, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. le dichiarazioni mendaci comportano, oltre 
all'applicazione delle specifiche sanzioni penali, anche la decadenza dei benefici ottenuti sulla base 
di tali dichiarazioni,  
 
 
 
 
 
 

 Comune di Fidenza 
Sportello Unico Attività Produttive 



 

 

CHIEDE 
 

Ai sensi della L.R. 5/2008, delle delibere della Giunta Regionale n. 983/2008 e n. 22/2009, della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 68/2018, della delibera della Giunta Comunale n. 
325/2018, l'attribuzione della qualifica di Bottega Storica o di Mercato Storico e l'iscrizione nel 
relativo Albo Comunale,  
 
dell'impresa______________________________________________________________________ 
 
con sede in via ______________________________________________ n.___________________  
 
esercente attività: 
 
□ di esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa ______________________________________ 
 
□ artigianale _____________________________________________________________________ 
 
□ di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande __________________________________ 
 
□ mercato su aree pubbliche ________________________________________________________ 
 
Specifiche 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
(specificare le merceologie vendute, il tipo di pubblico esercizio, l'oggetto dell'attività artigiana, 
tipologia di mercato) 

DICHIARA 
 

** che l'esercizio possiede tutti i requisiti previsti per la qualifica richiesta ed in particolare: 
 

a) svolgimento della stessa attività nello stesso locale o stessa area pubblica da almeno 50 anni 
continuativi a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di 
proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività; nel caso di 
pubblici esercizi recanti la denominazione “Osteria” (o altre tipologie di esercizi di somministrazione 
assimilabili al termine “osteria” perché significative per le tradizioni locali) lo svolgimento della 
stessa attività nello stesso locale è ridotto ad almeno 25 anni continuativi a prescindere dagli 
eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state 
mantenute le caratteristiche originarie: nel caso di farmacie e tabaccherie, attualmente in possesso di 
idoneo titolo per lo svolgimento dell'attività commerciale, i 50 anni sono riferiti all'attività 
prevalente. I periodi sopraindicati possono essere riferiti anche alle attività svolte, con le 
caratteristiche previste, in locali adiacenti o nelle immediate vicinanze. Sono inoltre ricompresi nella 
definizione di “Mercato Storico” quei complessi unitari, di proprietà pubblica, di particolare valore 
storico-artistico-architettonico, destinati ad attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio da 
almeno 50 anni; 
 
b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il 
senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività svolta. I locali in cui viene esercitata 
l’attività devono avere l’accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di 
pubblico passaggio; 
 
c) presenza nelle aree, nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi di particolare 
interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la 
tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico. Gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i 
documenti, per essere riconosciuti come requisito idoneo a qualificare l'attività commerciale o 
artigianale come Bottega Storica devono offrire, al di là della presenza quantitativa, una chiara 
visibilità, alla persona comune, non munita cioè di particolari conoscenze tecniche e culturali, del 
collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dare il senso di un evidente radicamento 
nel tempo di quella attività; 
 
 ** che l'impresa è in regola con tutte le disposizioni sull'esercizio dell'attività ed è in possesso dei 
necessari titoli abilitativi; 



 

 

 
 ** di accettare integralmente, in caso di accoglimento della presente richiesta, i vincoli e le 
condizioni di cui alla deliberazione della G.R. n. 983/2008, impegnandosi quindi, a pena di 
decadenza, a: 
 
a) proseguire l'attività nella stessa sede, con le stesse modalità; 
 
b) non modificare strumenti, attrezzature, mostre, arredi, vetrine ed insegne dell'impresa, che 
costituiscono requisito per l'iscrizione all'Albo delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici, salvo 
opere di restauro e il ripristino di quelle originarie ( da accertare tramite idonea documentazione); 
 
c) comunicare preventivamente al Comune l'intenzione di effettuare interventi sulla struttura edilizia, 
sugli arredi, sulle insegne e di trasformazione della modalità di gestione; tale comunicazione non è in 
alcun modo sostitutiva dei necessari adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia 
edilizia,ambientale, igienico-sanitaria, sicurezza, ecc; 
 
 **  □ di essere proprietario dei locali nei quali è esercitata l'attività; 
 
          □ che il proprietario dei locali nei quali è esercitata l'attività è 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
 
1) relazione illustrativa ( Allegato A) in cui sono descritte: 
 
- le caratteristiche dell'attività o del mercato, la sua evoluzione nel tempo ed il grado di 
conservazione dei caratteri storici; 
- le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono l'attività o il mercato meritevole 
della qualifica richiesta; 
 
2) scheda documentaria (Allegato B) in cui sono indicati: 
 
- la denominazione dell'attività o del mercato ed i dati identificativi del locale/area pubblica; 
- l'attività svolta con descrizione delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e 
turistiche; 
- l'anzianità comprensiva della data della più antica autorizzazione ( o apertura) dell'attività 
storicamente significativa; 
- le denominazioni o ragioni sociali delle principali imprese che si sono succedute nel tempo; 
 
3) assenso del proprietario dei locali ( Allegato C); 
 
4) documentazione fotografica a colori e/o in bianco e nero che rappresenti in forma esaustiva 
l'insegna, le pertinenze ed i locali di svolgimento dell'attività; 
 
5) planimetria dei locali e delle pertinenze, almeno in scala 1:200; 
 
6) copia degli atti che documentano l'anzianità di almeno 50 anni dell'attività (25 anni per le 
“Osterie”o altre tipologie di esercizi di somministrazione assimilabili al termine osteria perché 
significative per le tradizioni locali); 
 
7) raccolta della documentazione storica dell'esercizio o del mercato ( con la produzione di 
documenti visivi, audiovisivi, cartacei che documentano il particolare rilievo dell'esercizio e la sua 
permanenza nel tempo) 
 
7) attestazione di avvenuto versamento relativo all'assolvimento in modalità virtuale dell'imposta di 
bollo pari ad € 16,00. 
 
 
 
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del Dlgs 
196/03 e s.m.i., esclusivamente per le finalità previste dall'Albo. 



 

 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/200 e s.m.i. 
 
Nel caso di sottoscrizione non digitale è necessario allegare copia del/i documento/i di identità del/i 
soggetto/i sottoscrittore/i. 
 
L'amministrazione Comunale si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione o materiale utile 
ai fini dell'attribuzione della qualifica richiesta. 
 
 
 
 
 
 
 
Fidenza, ____________________ 
 
 
 
 
Firma del titolare / legale rappresentante dell'impresa 
 
 
 
______________________________________________ 
 
 
 
Firma del proprietario dei locali 
 
 
 
_____________________________________________ 


