
Domanda per l’iscrizione all’Albo Comunale delle Botteghe Storiche da presentarsi in carta legale 

 
Al Sig. Sindaco 
del Comune di 
 
BUSSETO 

 

ISTANZA DI ISCRIZIONE 

ALL’ALBO COMUNALE DELLE BOTTEGHE STORICHE DEL COMUNE DI BUSSETO 

 Il sottoscritto ________________________________ nato il ___________  a ________________________               

Codice fiscale ____________________ residente a ______________ in via_________________ n. ______                     

in qualità di:_____________________________________________________________________________ 

( ) titolare 

( ) legale rappresentante 

( ) altro (indicare il titolo) 

della Società ___________________________________________________________________________ 

con sede legale a __________________________ in via _______________________________ n. _______ 

P.I./C.F _______________________________________ 

dell’attività di:  

( ) commercio al dettaglio; 

( ) sommistrazione al pubblico di alimentazione e bevande; 

( ) artigiana ( tipo di attività svolta)                              ; 

( ) tabaccheria; 

( ) farmacia; 

DICHIARA 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
e sotto la mia personale responsabilità, che la suddetta impresa è in possesso dei seguenti requisiti: 

( ) che l’attività di commercio al dettaglio/artigianale viene svolta nello stesso locale da almeno 50 anni, 
senza soluzione di continuità (a) (b) e che l’inizio dell’attività risale all’anno                  come dimostrato da 
autorizzazione amministrativa n.   del    o da        ;                                                          

( ) che l’attività di “Osteria” o oltra tipologia di somministrazione, assimilabile alla denominazione di osteria 
in quanto significativa per la tradizione locale, viene svolta nello stesso locale da almeno 25 anni senza 
soluzione di continuità (a) (b) e che l’inizio dell’attività risale all’anno                  come dimostrato da 
autorizzazione n.                 del                               ; 



( ) che l’attività di farmacia, attualmente in possesso di idoneo titolo per lo svolgimento dell’attività 
commerciale, viene svolta in forma prevalente da almeno 50 anni, senza soluzione di continuità (a) (b) e che 
l’inizio dell’attività risale all’anno                  come dimostrato da autorizzazione n.            del                       ; 

( ) che l’attività di tabaccheria, attualmente in possesso di idoneo titolo per lo svolgimento dell’attività 
commerciale, viene svolta in forma prevalente da almeno 50 anni, senza soluzione di continuità (a) (b) e che 
l’inizio dell’attività risale all’anno                   come dimostrato da autorizzazione n.            del                       ; 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Busseto. 

Busseto,                                                                                      FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 

                 ________________________________ 

 

 

Si allega: 

( ) descrizione sintetica dell’attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e 
turistiche; 

( ) documentazione fotografica a colori e/o in bianco/nero - se esistente - che rappresenti, in forma 
esaustiva, l’insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell’attività; 

( ) planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:200; 

( ) raccolta della documentazione storica dell’esercizio (con la produzione di documenti visivi, audiovisivi, 
cartacei idonea a dimostrare il particolare rilievo dell’attività e la sua permanenza nel tempo); 

( ) una relazione in cui dovranno essere descritti: 

-  le caratteristiche dell’esercizio, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici; 

- le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono l’esercizio meritevole di qualificazione 
regionale; 

( ) documentazione attestante il 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 (i locali in cui viene esercitata 
l’attività devono avere l’accesso su area pubblica ovvero su area privata gravata da servitù di pubblico 
passaggio); 

( ) documentazione attestante la presenza nelle aree, nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di 
elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, archittettonico, 
ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al 
pubblico. 

Busseto,                                                                                      FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 

                 ________________________________ 
 
 
Visto si acconsente 
Il Proprietario dell’immobile (se diverso dal titolare dell’attività) 
 
 
_______________________________________ 



 
Note: 
 

(a) a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazion, insegna, gestione o di proprietà, a 
condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell’attività. Possono essere 
ammesse interruzioni di attività determinate esclusivamente dai trasferimenti previsti all’art. 2, comma 
2 della L.R. n. 5/2008); 

 

(b) gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti, per esere 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 a dare il 
senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività. A tal fine possono essere considerati, 
in particolare, i seguenti elementi: 

 
- gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti, e quanto altro conservato in originale, 

legati all’attività svolta, che testimonino la durata nel tempo di tale attività; 
 
- la presenza, nel locale, di finiture, proprie ed originarie, interne ed esterne (pavimenti, infissi, 

intonaci, vetrine, insegne, targhe, ecc); 
 

- il locale figuri citato in opere letterarie e/o cinematografiche di particolare rilievo nei rispettivi 
settori e/o che sia legato alla toponomastica locale. 

 
 
Si precisa inoltre che: 
 

- la comunicazione di iscrizione o il diniego verrrà trasmessa con apposito atto; 

- la presentazione della presente richiesta non comporta l’automatica iscrizione all’Albo 

Comunale delle botteghe storiche del Comune di Busseto. 

 

 

 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


