Al Comune di Milano
Direzione Economia Urbana e Lavoro
Area Attività Produttive e Commercio
Unità Artigianato e Supporto alle Imprese e alle Libere Professioni

Apporre marca
da bollo

Via Larga 12 - 20122 MILANO
(Consegnare l’originale più copia al Protocollo di Area al 3° piano, stanza 366 dal lunedì al venerdì dalle 9.15 alle 12.15 oppure inviare per
posta raccomandata)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE DI MILANO
Il/La sottoscritto/a (cognome) _____________________________ (nome) _____________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e dell’art. 483 C.P. nel caso
di 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 essere:
DATI ANAGRAFICI
TITOLARE

Nato/a a

il

Codice Fiscale
Residente a
in Via/Piazza

n.

titolare della ditta individuale
RAGIONE SOCIALE
IMPRESA

Cap

legale rappresentante della società

Denominazione Impresa
Iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
Al n.

In data

Partita IVA

Codice Fiscale

SEDE LEGALE

Indirizzo

IMPRESA

Cap

UNITA’ LOCALE
IN MILANO

Indirizzo

n.

Ingresso al pubblico

n.

Cap
Tel. (1)

n.
Comune

Insegna

Tel. (2)

Fax

e-mail/PEC
Sito
SETTORE
MERCEOLOGICO

Alimentare

Non Alimentare

Somministrazione

Produzione artigiana e/o fornitura servizi

Genere ________________________________________________
(Specificare se si tratta di vendita di es.: Libri, fiori, frutta e verdura ecc. oppure per la somministrazione di
alimenti e bevande specificare se si tratta di: ristorante , bar ecc.)

I

♦
♦

che l’attività esercitata nei locali risale al _________________________________________________
nel seguente comparto merceologico: ____________________________________________________
(L’anzianità non può essere inferiore ai 50 anni; inserire la data di riferimento nella medesima attività, ivi compreso
il comparto della merceologia trattata)

♦

♦

di essere in regola con norme che disciplinano i rapporti in essere con i collaboratori, soci ed eventuale
personale subordinato e con tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie rilasciate dal Comune o da
altri Enti;
di essere a conoscenza delle norme che regolano l’iscrizione all’Albo delle Botteghe Storiche di Milano.
CHIEDE

−

di essere ammesso all’iscrizione all’Albo delle Botteghe Storiche di Milano;

−

che la denominazione da inserire sulla targa “Bottega Storica” dovrà essere la seguente:
(utilizzare esclusivamente gli spazi assegnati)

Luogo e data ______________________________
Firma
(il legale rappresentante dell’impresa o
il titolare della ditta individuale)
_____________________________________
N.B.: ai sensi dell’art. 38 del DPR del 28.12.2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione suddetta potrà avvenire,
oltre che nelle consuete forme, allegando la fotocopia di un documento di identità valido del firmatario.

Allega i seguenti documenti:
originali o copie fotostatiche, di cui originali si è in possesso, di: certificato di iscrizione alla
CCIAA e/o iscrizione all’Albo degli Artigiani ai sensi della legge 8.8.1985 n. 443;
relazione esaustiva sulla storia dell’attività nella quale si evinca la coerenza merceologica
mantenuta nel tempo e l’identità storica dell’impresa;
documenti idonei a dimostrare la storicità dell’esercizio e la sua permanenza nel tempo
(fotografie, libri, articoli, copie di documentazione tratta da archivi, ecc.);
documentazione storica dell’esercizio (con la produzione di documenti visivi, audiovisivi, cartacei
atti a documentare la presenza di caratteri decorativi, funzionali, di particolare interesse storico,
architettonico, urbano ovvero conservazione complessiva degli elementi di arredo originale,
particolari oggetti e attrezzature);
principali lavori eseguiti o eventi significativi eventualmente avvenuti all’interno dei locali;
una cartografia del territorio comunale (in scala 1:5000 o 1:2000) con l’individuazione del negozio
e delle relative pertinenze;
la planimetria dei locali e delle relative pertinenze almeno in scala 1:200;
documentazione fotografica a colori dell’attuale vetrina/esterni ed interni dei locali;
fotocopia di documento di identità ed eventuale permesso di soggiorno del richiedente in corso
di validità;
allegato “Cronistoria dell’Impresa”.
NB: la documentazione deve chiaramente contenere tutti gli elementi indicativi dell’anno di inizio dell’attività e
della continuità del periodo per cui si chiede il riconoscimento.
In mancanza di tali elementi la richiesta non potrà essere accolta.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n.196
I dati personali conferiti nel presente modulo (la cui natura è obbligatoria, pena l'irricevibilità della domanda/segnalazione)
saranno trattati nell’ambito delle funzioni istituzionali, disciplinate da legge e regolamenti, esercitate dal Comune di Milano.
Il trattamento dei dati personali, effettuato anche mediante l’ausilio di mezzi informatici e telematici, è svolto da personale con
rapporto di lavoro o collaborazione con il Comune.
I dati acquisiti potranno essere oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per
lo svolgimento di proprie funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti.
Sono in ogni caso garantiti i diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area Attività Produttive e Commercio.

II

CRONISTORIA DELL'IMPRESA (*)
[1] Prima iscrizione alla Camera di Commercio (la più antica)
Dati del Registro delle Imprese/ Albo Artigiani

Data di iscrizione

Data di cessazione

Rea n.
Denominazione o ragione sociale
Sede

Prov.

Via
Attività
Titolari/Soci/Amministratori / Descrizione origine attività e subingressi
Cognome
Nome

Carica

[2] iscrizione successiva (in ordine cronologico)
Dati del Registro Imprese / Albo Artigiani

Data di iscrizione

Data di cessazione

Rea n.
Denominazione o ragione sociale
Sede

Prov.

Via
Attività
Titolari/Soci/Amministratori / Descrizione origine attività e subingressi
Cognome
Nome

Carica

[3] iscrizione successiva (in ordine cronologico)
Dati del Registro delle Imprese

Data di iscrizione

Data di cessazione

Rea n.
Denominazione o ragione sociale
Sede

Prov.

Via
Attività
Titolari/Soci/Amministratori / Descrizione origine attività e subingressi
Cognome
Nome

Carica

* Da compilare obbligatoriamente in caso subingresso, se l'anzianità complessiva dell'impresa partecipante al bando, deriva
dalla somma degli anni di attività, di una o più imprese, precedentemente iscritte in Camera di Commercio.

