
CITTA’ DI VITERBO 

 
Spett.le  
CITTA’ DI VITERBO 
Settore IV° - Attività Produttive e 
Sviluppo Economico 
 
invio tramite PEC: 
sviluppoeconomico@pec.comuneviterbo.it 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________________________ il _______________________________ 
 
in qualità di:      titolare                      legale rappresentante 
 
dell'impresa______________________________________________C.F./P.IVA ___________________________ 
 
con sede  _____________________________via _________________________ tel. _______________________ 
 
e-mail _____________________________________PEC _____________________________________________ 

 
 

CHIEDE 

 
ai sensi del Disciplinare per l’individuazione delle “Botteghe Storiche” della Città di Viterbo, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 478 del 18/12/2019 e ulteriore deliberazione di G.C. n. 171 del 23/07/2020 di 

approvazione del relativo logo , di essere ammesso all’iscrizione nell’”Albo delle Botteghe Storiche” (art. 5)  

per la seguente “Qualifica” (art. 4) di : 

 

|__| “Bottega Storica” –  art. 3 c. 1 lettere  a)   b)                      |__| “Bottega d’Arte” –  art. 3 c. 1 lettera  c) 

 

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 

 che l’attività esercitata nei locali risale al ___________________________________________________ 

(Il periodo di cinquanta anni decorre dalla data di rilascio della licenza autorizzazione od altra evidenza documentale risalente 

al primo insediamento e deve essere maturato alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’albo – art. 3 c. 5) 

 comparto merceologico: __________________________________________________ ( indicare tra quelli 

previsti dall’art. 2 c. 1 lett. a, b, c, d); 

 che l’esercizio/attività possiede i requisiti previsti e precisamente:  

- per la qualifica di “Bottega Storica” (contrassegnare l’ipotesi che ricorre) : 

|__| (art. 3 c. 1 lett. a) – Siano collocate in immobili di particolare valore storico-artistico e 

architettonico, documentato attraverso la produzione della dichiarazione di interesse culturale 

adottata ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 42/2004 o, nel caso di beni di cui 

all’art. 12, comma 1, del suddetto decreto, della verifica positiva effettuata ai sensi del comma 2 

dello stesso articolo e/o gli elementi funzionali all’attività (vetrine, insegne e arredi) presentino 

motivi di particolare pregio nonché interesse storico, artistico e culturale. Al loro interno si 

regolarmente svolta, in modo documentabile, continuativamente da almeno cinquanta anni, una 

medesima attività, fra quelle comprese all’art. 2 c. 1 lett. a), b), c); 

|__| (art. 3 c. 1 lett. b) – Siano attività, di cui all’art. 2 c. 1 lett. a), b), c), svolte in modo 

documentabile, continuativamente da almeno cinquanta anni, negli stessi locali, ad opera del 

medesimo soggetto, dei suoi discendenti, eredi o aventi causa senza alcuna variazione di 

tipologia/genere merceologico, attività artigianale, di pubblico esercizio e della relativa 

denominazione di insegna; in caso di società la continuità in capo al medesimo soggetto, 

discendenti, eredi o aventi causa è verificata con riferimento ai soci illimitatamente responsabili 

relativamente alle società di persone e ai soci di maggioranza relativamente alle società di 

capitali; 

- per la qualifica di “Bottega d’Arte” : 

|__| (art. 3 c. 1 lett. c) – Siano attività, di cui all’art. 2 c. 1 lett. d), ove al loro interno sia 

regolarmente svolta, in modo documentabile, continuativamente da almeno cinquanta anni, 

un’attività di lavorazione manuale, non seriale, di creazione e produzione di opere di artigianato 

artistico, anche mediante l’impiego di tecniche di lavorazione tipiche tradizionali, ad opera del 

medesimo soggetto, dei suoi discendenti, eredi o aventi causa. 
 

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

titoli abilitativi; 

 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 Viterbo 

e di attenersi alla loro scrupolosa osservanza; 
 

 

 

 

 



Allo scopo allega la seguente documentazione: 

 

1) relazione illustrativa (allegato A) in cui siano indicate: 

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

storici; 

 le peculiarità architettoniche, di arredo e di esercizio che rendono l’attività meritevole della qualifica 

richiesta; 

 eventuali periodi di interruzione temporanea dell’attività giustificabili ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

Regolamento comunale (applicabile alle attività di cui all’art. 3 c. 1 lett. a),b) e c) medesimo regolamento); 

 eventuali trasferimenti dell’attività per cause di forza maggiore, sempre nell’ambito del Centro Storico, 

giustificabili al fine dell’applicazione dell’art. 3 c. 3 del Regolamento comunale  (applicabile alle attività di 

cui all’art. 3 c. 1 lett. b) e c) medesimo regolamento); 

 eventuale indicazione degli elementi che attestino la continuità dell’attività in capo al medesimo 

soggetto. (In caso di società la continuità in capo al medesimo soggetto, discendenti, eredi o aventi causa è verificata con 

riferimento ai soci illimitatamente responsabili relativamente alle società di persone e ai soci di maggioranza relativamente alle 

società di capitali – applicabile alle attività di cui all’art. 3 c. 1 lett. b) e c) medesimo regolamento). 

 

2) una scheda documentaria (allegato B) in cui sono indicati: 

 la denominazione dell’esercizio e la descrizione dell’attività svolta; 

 la data di prima autorizzazione (o di prima apertura) dell’attività storicamente significativa; 

 la decorrenza dell’attuale gestione; 

 la data, anche approssimativa, a cui risalgono insegna, arredi, vetrine. 

 

3) ulteriore documentazione a supporto: 

 documenti idonei a dimostrare la storicità dell’esercizio e la sua permanenza nel tempo (fotografie, libri, 

articoli, copie di documentazione tratta da archivi, ecc.); 

 documenti idonei a giustificare/attestare le eventuali ipotesi indicate nelle lettere c), d), e) dell’Allegato A 

- Relazione Illustrativa; 

 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); 

 la documentazione fotografica attuale a colori che rappresenti in forma esaustiva l’insegna, le pertinenze, 

le vetrine, gli arredi, la conformazione architettonica dell’edificio e i locali di svolgimento dell’attività. 

 documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio dell’attività o della costituzione, qualora 

queste non coincidano con quelle risultanti dalla visura camerale; 

 ogni altra documentazione che si ritenga utile produrre a sostegno della richiesta; 

 la planimetria dei locali e delle relative pertinenze almeno in scala 1:200. 

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



 copia in corso di validità del documento di identità del proprietario dei locali qualora diverso dal 

richiedente. 

 

Luogo e data _______________________ 

Firma titolare/legale rappresentante dell’esercizio 
 

                                                                                                        _______________________________________  
 

 

 
 
 
Consenso del proprietario dei locali (se diverso dal titolare dell’esercizio): 
 
Cognome e nome  (o ragione sociale)___________________________________________________________ 

 
Residenza (sede legale) __________________________Via __________________________________n._____ 
 
Codice fiscale (Partita IVA)___________________________________________________________________ 
 

 
 

Firma del proprietario dei locali 
 
 

_____________________________ 
 
 
 

 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679, i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese. 
 

 
 
Luogo e data ____________________ 
 

 
 

Firma titolare/legale rappresentante esercizio 
 
 
 

                                                                                                        _______________________________________ 
 

 
 

Firma del proprietario dei locali  
 
 

_____________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato “A” alla domanda di iscrizione all’Albo delle “Botteghe storiche” della Città di Viterbo 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
a) Caratteristiche dell’esercizio (indicare l’attività 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’attività meritevole della qualifica 
richiesta: 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
c) eventuali periodi di interruzione temporanea dell’attività giustificabili ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

Regolamento comunale: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
d) eventuali trasferimenti dell’attività per cause di forza maggiore, sempre nell’ambito del Centro Storico, 

giustificabili al fine dell’applicazione dell’art. 3 c. 3 del Regolamento comunale: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
e) eventuale indicazione degli elementi che attestino la continuità dell’attività in capo al medesimo soggetto: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

f) altro ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
(n.b.: se gli spazi non fossero sufficienti, unire allegati) 

 
 

data _______________________ 
____________________________ 

(firma del richiedente)



Allegato “ B” alla domanda di iscrizione all’Albo delle “Botteghe Storiche” 
 

SCHEDA   DOCUMENTARIA   DELL'ESERCIZIO 
 
Denominazione dell’esercizio:_________________________________________________________________ 
 
 
Attività 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    Altro___________ 

 

 attività artigianale o mista: 

di produzione di beni              di produzione servizi 

 (specificare oggetto attività)__________________________________________________________ 

 

cinema 

 teatri    

 librerie    

 bottega d’arte _____________________________ (specificare la tipologia) 

 

Datazione: 

l’attività storicamente significativa è svolta nello stesso locale dal ____________________________, 

conservando le caratteristiche originarie sostanziali (indicare gli estremi del primo titolo autorizzativo o di quello 

più 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 è a conoscenza, anche se approssimativa compilando la sezione solamente se interessa) 

 

 
data _______________________ 
                                                                                                              
                                                                                                             ___________________________ 
                                                                                                                         (firma del richiedente) 
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