
                              
                                 

 
      

Al Sindaco del Comune di Marradi  
comune.marradi@postacert.toscana.it 

     
    

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE  
DEGLI ESERCIZI STORICI E TRADIZIONALI   
( ai sensi della delibera di C.C. n° 35 del 31/7/2017) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________________________ il _______________________________ 
 
in qualit_ di:      � titolare                     �  legale rappresentante 
 
dell'impresa__________________________________________________________________________________ 
 
cod. fiscale/P.IVA ____________________tel _________________fax ____________e.mail_________________ 
 
con sede a __________________________via ______________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 

ai sensi degli artt. 2 e 4 del Regolamento comunale per l’albo degli esercizi storici e tradizionali del Comune di 
Marradi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale numero 35 del 31/7/2017  l’iscrizione all’Albo 
Comunale degli esercizi storici e tradizionali. 
 
per l’esercizio di______________________________________________________________________________ 
 
con sede in via _________________________________________. 
 
 
A tal fine, e 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, 

DICHIARA 

a. che l’esercizio è attivo nel Comune di Marradi; 

b. che l’esercizio è attivo per la medesima attività da almeno 50 anni, nella stessa sede od in una analoga per 
posizione e significato storico-ambientale; 

c. che l’esercizio svolge attività di rilevante interesse per il mantenimento e il consolidamento delle 
tradizioni economiche, culturali e dell'immagine della comunità anche se per un periodo inferiore ai 50 anni; 

d. che l'impresa si impegna a proseguire l'attività nella stessa sede, con le medesime modalità; 

e. che l'impresa si impegna a comunicare preventivamente al Servizio Assetto del Territorio l'intenzione di 
effettuare interventi sulla struttura edilizia, sugli arredi, sulle insegne e di trasformazione della modalità di 
gestione; 
f.  che l’impresa è in regola con tutte le disposizioni sull’esercizio dell’attività ed è in possesso dei necessari titoli 
abilitativi; 
g. di accettare integralmente, in caso di accoglimento della presente richiesta,  le condizioni e gli impegni  indicati 

Comune di Marradi  
Città metropolitana di Firenze 



negli artt. 4 e  9 del Regolamento per l’istituzione dell’Albo degli esercizi storici e tradizionali del Comune di 
Marradi. 
 
Allo scopo allega la seguente documentazione: 
 
1) relazione illustrativa (Allegato A), in cui sono descritte: 
• 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 della qualifica richiesta. 
 
2) una scheda documentaria (Allegato B) in cui sono indicati: 
• la denominazione dell’esercizio e la specifica dell’attività svolta; 
• la data di prima autorizzazione (o di prima apertura) dell’attività storicamente significativa; 
•  la  descrizione sintetica dell’attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche; 
 
3) eventuale  ulteriore documentazione storica a supporto (documenti visivi, audiovisivi, cartacei che 
documentano il particolare rilievo dell’esercizio e la sua permanenza nel tempo); 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
(può essere allegata ogni altra documentazione che il richiedente ritenga utile produrre a sostegno della 
richiesta: estratti di pubblicazioni, libri, articoli, pubblicità, ecc.) 
 
 
Marradi, _______________________ 
 

Firma del titolare del l’esercizio* 
 
   _________________________  
 

Consenso del proprietario dei locali (se diverso dal titolare): 
 
Cognome e nome  (o ragione sociale)________________________________________________ 

 
Residenza (sede legale) __________________________Via ___________________________n._____ 
 
Codice fiscale (Partita IVA)____________________________________________________________ 
 
 

Firma del proprietario dei locali * 
 

_____________________________ 
 

 

Tutela della privacy –  
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 si informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente nell’ambito delle finalità 
istituzionali del Comune.  
 

 
 

* La presente richiesta è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata/inviata, insieme alla 
fotocopia di un documento di identità dei dichiaranti, all’ufficio Protocollo dell’Ente ovvero tramite PEC. 
 



Allegato alla domanda di iscrizione all’Albo degli esercizi storici e tradizionali  
del Comune di Marradi 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
a) Caratteristiche dell’esercizio  (indicare l’attivit_ principale dell’esercizio, la sua evoluzione nel tempo e il 
grado di conservazione dei caratteri storici: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
b) Caratteristiche architettoniche, di arredo, di servizio, che rendono l’esercizio meritevole della 
qualifica richiesta (se lo spazio non fosse sufficiente, unire allegato): 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
c) Elementi significativi per l’immagine della localit_ (indicare gli elementi e le caratteristiche per le quali 
si ritiene l’esercizio meritevole del richiesto riconoscimento): 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
d) Eventuali altre notizie utili: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Marradi, _______________________ 

 
 ____________________________ 

(firma del richiedente) 
 
 
 
 
 
 



Allegato _ B_ alla domanda di iscrizione all’Albo degli esercizi storici e tradizionali  
del Comune di Marradi” 

 
 

SCHEDA   DOCUMENTARIA   DELL'ESERCIZIO 
 

 
Denominazione dell’esercizio:_________________________________________________________________ 
 
 
Attivit_ svolta : 
�  negozio di vendita del settore→        �  alimentare    �  non alimentare 
specializzazione merceologica _________________________________________________________________ 
superficie di vendita mq. ___________________________; 
 
�  esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande →    � Bar    � Ristorante   � 徹steria_; 
 
�  laboratorio artigianale       �  di produzione di beni              �  di produzione servizi  
 (specificare oggetto attivit_)__________________________________________________________________; 
 
�  struttura ricettiva      �  alberghiera      �  extra-alberghiera                 
 
Datazione: 
l’attivit_ storicamente significativa _ svolta nello stesso locale dal ____________________________, 
conservando le caratteristiche originarie sostanziali ( indicare gli estremi del primo titolo autorizzativo o di quello 
pi_ remoto,di cui si sia a conoscenza): 
autorizzazione n. ___________ del ____________________ 
rilasciata da 
___________________________________________________________________________________ 
 
Vicende storiche: 
- l’attuale gestione opera nel locale dal ________________ (nome gestione 
precedente:_______________________); 
- le attuali strutture architettoniche risalgono al 
_______________________________________________________* 
- gli attuali arredi risalgono al 
_____________________________________________________________________* 
(* indicare la data di cui si _ a conoscenza, anche se approssimativa) 
 
Informazioni sulle eventuali connessioni con le attivit_ produttive, culturali e turistiche della zona: 
___________________________________________________________________________________________
___ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________ 
 
 
 
Marradi, _______________________ 
                                                                                                              
                                                                                                             ___________________________ 
                                                                                                                         (firma del richiedente) 

 
 


