
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI NEGOZI E DELLE ATTIVITA’ STORICHE  
DI CONCOREZZO 

(ai sensi del Regolamento Comunale per riconoscimento e la valorizzazione dei luoghi storici della produzione e del commerci) 

Il sottoscritto 

Cognome   Nome___________________________________________

Codice fiscale  
                 

Data di nascita   Cittadinanza   Sesso         ❏❏❏❏ M         ❏❏❏❏ F

Luogo di nascita: Stato   Provincia   Comune ___________________ 

Residenza: Provincia   Comune__________________________

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

Tel._______________________ Cell. ___________________________ E-mail ______________________________________ 

In qualita’ 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  

________________________________________________________________________________________________ 

Comune di 
Concorezzo 

Al Sindaco 
del Comune di Concorezzo
Ufficio SUAP 
Piazza della Pace 2 

✔ ✔



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, 

CHIEDE 

Ai sensi del Regolamento Comunale per il riconoscimento e la valorizzazione dei luoghi storici della 
produzione e del commercio a Concorezzo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 
19/02/2013 

l’iscrizione al Registro dei negozi e delle attività storiche del negozio/attività : 

_________________________________________________________________________________

con sede in via _____________________________n° , di cui è titolare. 

esercente l’attività di : 

�  commercio al dettaglio prodotti alimentari  

�  commercio al dettaglio prodotti non alimentari  

�  commercio all’ingrosso prodotti non alimentari/alimentari 

�  somministrazione di alimenti e bevande  

�  attività di produzione industriale, artigianale, artistica (cancellare le voci che non interessano) 

�  attività di servizio (specificare:__________________________________________________)

�  altro ______________________________________________________________________ 

DICHIARA 

• che il negozio/attività è ubicato/a in Concorezzo, via ……………………………………………..; 

• che il negozio/attività è attivo da oltre 50 anni e cioè dal …………………………………………; 

• che il negozio/attività ha commercializzato/prodotto la stessa tipologia di beni, ha offerto la 
medesima tipologia di servizi; 

• che l’impresa è in regola con tutte le disposizioni sull’esercizio dell’attività ed è in possesso dei 
necessari titoli abilitativi. 

Si allega, facoltativamente, la seguente documentazione (cartacea o su supporto digitale) 
acconsentendo che la stessa venga conservata presso la sede dell’Archivio Storico della Città di 
Concorezzo ai soli fini di ricerca e documentazione storica: 

 relazione illustrativa in cui sono descritte le caratteristiche dell’attività, la sua evoluzione nel 
tempo, il grado di conservazione dei caratteri storici le eventuali peculiarità architettoniche, di 
arredo, di servizio che rendono l’attività particolarmente apprezzabile. 



 le denominazioni o ragioni sociali delle principali imprese che si sono succedute nel tempo; 

 ulteriore documentazione a supporto (documenti visivi, audiovisivi, cartacei che documentano il 
particolare rilievo dell’esercizio e la sua permanenza nel tempo). 

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs 196/03 esclusivamente per le 
finalità previste dal registro. 
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 445/2000 – art.76.
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 gli 
estremi del documento di identità. 

Concorezzo lì  / / 

          Firma del titolare dell’attività  

                    _____________________________                                                        

Spazio riservato all’Ufficio 

❏ DOMANDA RICEVIBILE 
❏ DOMANDA IRRICEVIBILE 

Concorezzo lì ____________________ 

❏ Spedita con raccomandata a.r. il  _________________
❏ Consegnata a mano il  _________________________

✔

✔

✔

✔



NOTE INFORMATIVE 

1.Modalità di iscrizione al Registro comunale. 
Il Comune provvede all’individuazione dei Negozi/Attività storiche presenti nel proprio territorio e li 
iscrive in un apposito Registro comunale. 
L’iscrizione a detto Registro è subordinata alla richiesta formale del titolare dell’attività. 
Il Registro può essere successivamente integrato a seguito di istanza di iscrizione presentata al 
Comune da nuovi soggetti. 

2. Requisiti ai fini dell’iscrizione al Registro comunale.
Costituisce requisito essenziale per il riconoscimento dello status di Negozio storico o Attività storica, ai 

fini dell’iscrizione al Registro comunale lo svolgimento della stessa attività da almeno 50 anni, senza 
soluzione di continuità, a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o 
di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell’attività.  

3. Modalità di presentazione della domanda.
La domanda, redatta secondo il modulo appositamente predisposto, dovrà essere completa in tutte le 
sue parti e dovrà contenere l’autocertificazione attestante il requisito di cui al precedente punto 2 ovvero 
l’estratto dell’iscrizione al Registro delle Imprese attestante la sussistenza della medesima condizione  
(l’operatività dell’esercizio/attività da almeno 50 anni sul territorio di Concorezzo). 
Alla domanda potranno essere allegate, facoltativamente: 

 relazione illustrativa in cui sono descritte le caratteristiche dell’attività, la sua evoluzione nel 
tempo, il grado di conservazione dei caratteri storici le eventuali peculiarità architettoniche, di 
arredo, di servizio che rendono l’attività particolarmente apprezzabile. 

 le denominazioni o ragioni sociali delle principali imprese che si sono succedute nel tempo; 

 ulteriore documentazione a supporto (documenti visivi, audiovisivi, cartacei che documentano il 
particolare rilievo dell’esercizio e la sua permanenza nel tempo). 

Tale documentazione verrà conservata presso la sede dell’Archivio Storico della Città di Concorezzo ai 
soli fini di ricerca e documentazione storica. 

4. Recesso e Cancellazione dal Registro.
Il Comune dispone la cancellazione dal Registro  comunale delle attività ai quali venga accertata la 
perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’iscrizione. 
In particolare, la cancellazione è disposta d'ufficio nei seguenti casi: 
a) per la conversione dell’attività in altra attività non attinente a quella originaria; 
b) per cessazione dell’attività storicamente significativa.  

Il titolare dell’attività iscritta  può comunicare la volontà di recedere dal Registro, per qualsiasi motivo e 
in ogni momento. 

5. Marchio. 
I Negozi e le Attività storiche, ai fini della loro pubblica identificazione, hanno uno specifico marchio 
distintivo approvato dalla Giunta Comunale con apposita delibera che palesa l’iscrizione al Registro. 
Ogni impresa iscritta al Registro può esporre il marchio distintivo dello stesso e farne uso nella propria 
attività pubblicitaria.  
Ogni uso del marchio che venga giudicato scorretto da parte dell'Amministrazione Comunale, 
comporterà la cancellazione dal Registro.  

6. Subingresso 
In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto al Registro, e purché permangano i requisiti 
richiesti per l’iscrizione, il subentrante può mantenere l'iscrizione, dietro semplice comunicazione al 
Comune, nella quale dichiari di accettare le condizioni e i vincoli previsti. 


