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 Bollo 

(€ 16,00) 

Al Comune di Massa 

SEDE 

 

 

DOMANDA PER ACQUISIRE IL TITOLO DI BOTTEGA STORICA PER ANZIANITA' e/o PREGIO 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e dell'art. 483 C.P. nel 

casodi mendaci dichiarazioni, falsità negli atti e uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più 

rispondenti a verità:  

DICHIARA ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di: 

 

- di essere nato/a a _________________________________________ (Prov.) _________ il 

_____________di risiedere a _____________________________in 

Via_________________________________ n.______c.a.p._______________; 

- di essere: legale rappresentante della società _______________________________________________ 

titolare della ditta individuale ___________________________________________________con sede legale 

a _______________________________________________________Prov. ____________in Via 

___________________________________________________n. ________ c.a.p. _______________Codice 

Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

- Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|tel.______________________ 

Cell.________________________ Fax. __________________________e-mail 

_______________________________ indirizzo PEC_____________________________________ 

- che la predetta impresa è iscritta al Registro delle Imprese /Albo Artigiani della Camera di Commercio 

di_________________________________ al N. ____________________ in data 

_______________________- per l'esercizio dell'attività di 

________________________________________________________________; 

- che i locali siti in Via/Piazza _____________________________________________________n. 

_________sono così censiti al NCEU: Dati catastali categoria__________ classe___________ sezione 

___________ foglio ___________ mappale___________ subalterno ___________ 

 

C H I E D E 

 

che il/la proprio/a esercizio commerciale/esercizio di somministrazione di alimenti e bevande/impresa 

artigianale venga riconosciuto ed inserito nell'Albo delle BOTTEGHE STORICHE di cui “Regolamento per 

la valorizzazione dei luoghi del commercio nel centro storico e nel centro città”, approvato con deliberazione 

consiliare n. 191 del 26/10/2020 come: 

 

o BOTTEGA STORICA PER ANZIANITA’ 

o BOTTEGA STORICA PER PREGIO 

o BOTTEGA STORICA MISTA ( anzianità e pregio- compilare entrambe  le caselle ) 

 

A tale riguardo  dichiara: 

 

o ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE PER ANZIANITA’ 
 

IL negozio/ esercizio di somministrazione di alimenti e bevande/impresa artigiana ha sede:  
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a) nella zona__________individuata nella cartografia allegata al “Regolamento per la valorizzazione dei 

luoghi del commercio nel centro storico e nel centro città” Area________________in 

via/piazza__________________________________________n. _____;  

 

b) estremi dell’autorizzazione/titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività: autorizzazione 

N.___________________del___________________; 

 

d) di essere in possesso del requisito di  ANZIANITA' (40 ANNI DI ATTIVITA' nella stessa merceologia  e 

nella stessa sede) in qualità di : 

 

1) unico gestore dal : _______/__________/_______(gg/mese/anno) con titolo 

abilitativo__________________________________________; 

 

oppure 

 

2) in subingresso all’impresa  

 

A) _________________________in data _______/__________/_______(gg/mese/anno) per:  

 

o successione ereditaria;  

o conferimento d'azienda società di persone o capitali;  

o cessione d'azienda.  

 

B) _________________________in data _______/__________/_______(gg/mese/anno) per:  

 

o successione ereditaria;  

o conferimento d'azienda in società di persone o capitali;  

o cessione d'azienda  

C) _________________________in data _______/__________/_______(gg/mese/anno) per:  

 

o successione ereditaria;  

o conferimento d'azienda in società di persone o capitali;  

o cessione d'azienda  

 

In caso di ulteriori subingressi,  allegare relazione contenente i dati dell’impresa a cui si è subentrati ed 

indicare gli estremi del titolo abilitativo ( numero e data rilascio) 

 

Indicare eventuali periodi si sospensione dell’attività : dal _____________al _____________ nr. gg. 

_______ nr. mesi _____ dal _____________al _____________ nr. gg. _______ nr. mesi _____- affidamenti 

in gestione a terzi (massimo previsto 5 anni): dal ____________ al ___________ dal ____________ al 

___________ 

 

o ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE DI PREGIO 
 

nel locale sono presenti i seguenti elementi di particolare pregio, in relazione a vetrine, insegne o elementi di 

arredo esterno ed interno (art. 53 e seguenti del Regolamento): 

 

o Allega relazione dettagliata sugli elementi di pregio del locale di esercizio secondo le indicazioni 

contenute negli art. 53 e seguenti del “Regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio 

nel centro storico e nel centro città” approvato con atto  di Consiglio Comunale n. 191/2020;  

 

 

Dichiara altresì 

 

o In caso di SUBINGRESSO NELL'ESERCIZIO AVENTE IL TITOLO DI PREGIO: di non aver 

modificato gli elementi di pregio presenti nel proprio esercizio, per i quali è stato riconosciuto il 
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titolo di Bottega storica, secondo quando previsto “Regolamento per la valorizzazione dei 

luoghi del commercio nel centro storico e nel centro città”  del Comune di Massa”  

 

o di impegnarsi, qualora venga riconosciuto il titolo di pregio, ad esporre nei propri locali, in 

luogo ben visibile, un riquadro, avente le caratteristiche prescritte dal regolamento, contenente 

le informazioni relative agli elementi che hanno determinato il riconoscimento, evidenziandone 

le caratteristiche salienti.  

 

 

o ai sensi del “Regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio nel centro storico e 

nel centro città” , approvato con deliberazione consiliare n. n. 191 del 26/10/2020, di essere in 

regola con il pagamento: dei tributi locali (nei cinque anni fiscali precedenti alla data di richiesta 

della presente domanda) 

 

N.B. Qualora venga richiesto il riconoscimento di Bottega storica entrambi i motivi (anzianità e 

pregio)con conseguente richiesta di iscrizione all’Ambo delle Botteghe Storiche sia per anzianità che per 

pregio, l’impresa richiedente deve dimostrare il possesso di entrambi i requisiti per il riconoscimento  e 

compilare entrambe le sezioni “ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE PER 

ANZIANITA’ e ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE DI PREGIO”: 

In tale caso è necessario versare il diritto di istruttoria di € 100 con le modalità indicate nel sito del 

Comune di Massa Suap – Star, indicando quale causale “ diritto di istruttoria per il riconoscimento di 

“Bottega storica mista”.  
 

 

 

 _____________________________________________ (firma) 

 

 

La/il sottoscritta/o, dichiara di aver preso visione dell’informativa in calce alla presente domanda e di autorizzare pertanto 

il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della presente procedura. 

 

Massa, lì (data) ………………………        Firma ……………………………………………………… 

 

ALLEGA 

 

-  copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

- (per le botteghe storiche di pregio) relazione dettagliata sugli elementi di pregio come indicati nel 

Regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio nel centro storico e nel centro città” approvato 

con atto  di Consiglio Comunale n. 191/2020, corredato da  documentazione relativa agli elementi di pregio 

(foto storiche, autorizzazioni edilizie che attestino lavori di ristrutturazione, planimetrie, relazione storico-

artistiche, ecc.)  

INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016. 

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dichiarati nel presente modulo acquisito dall’Ente, è finalizzato all’espletamento delle attività 

relative al procedimento relativo all’assegnazione di contributo ai sensi del Titolo II del “Regolamento Valorizzazione Luoghi Del Commercio Del 

Centro Storico  E Del Centro Città”. Il Comune di Massa, in qualità di Titolare (con sede in Massa – Via Porta Fabbrica 1 – PEC: 

comune.massa@postacert.toscana.it - Centralino: +39 05854901), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 

o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ri-cerca storica e di analisi per scopi statistici. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento selettivo e, successivamente i dati saranno conservati in 
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conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del 

trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di 

controllo secondo le procedure previste. Il Responsabile per la Protezione dei Dati del Comune di Massa è l’Avv. Nadia Corà mail: 

professionisti@pec.ncpg.it Con la sottoscrizione del presente modulo, il partecipante acconsente a fornire la documentazione presentata, a chiunque 

abbia interesse legittimo alla richiesta, nei modi e nei termini stabiliti dalla nor-mativa vigente sull'accesso agli atti. Il responsabile del trattamento 

dei dati personali è il Servizio Attività Produttive del Comune di Massa. Il presente modulo è scaricabile dal sito internet del Comune di Massa al 

seguente indirizzo: www.comune.massa.ms.it Amministrazione trasparente sezione Altro e presso l'albo pretorio telematico del Comune di Massa. 

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente avviso qualora ne ravvisi la necessità. 


