Codice modulo: 002118

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio industria, artigianato,
commercio e cooperazione
via G.B. Trener, 3
38121 TRENTO

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO E QUALIFICA DEL LUOGO STORICO DEL
COMMERCIO E DI AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL RELATIVO
MARCHIO
articolo 63, comma 2 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17
(Legge provinciale sul commercio 2010)

Il sottoscritto
il

nato a
residente a
in qualità di sindaco pro tempore del Comune di
con sede a
telefono

fax

indirizzo PEC

codice fiscale

partita IVA
C H I E D E

il riconoscimento e la qualifica del luogo storico del commercio e l’autorizzazione all’utilizzo del
marchio “Luoghi storici del Commercio”.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la
documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art 7 del D.Lgs. 196/2003.

Data

Firma

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
sottoscritta in presenza del dipendente addetto previa identificazione
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione n. 137 di data 1
aprile 2011 del Servizio commercio e cooperazione.

Codice modulo: 002118

Allega la seguente documentazione:
copia del provvedimento di individuazione del luogo storico del commercio, dal quale emergono le
ragioni che hanno determinato tale perimetrazione;
copia delle planimetrie delle aree individuate, dalle quali risulta evidente il rispetto dei criteri previsti
dall’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d) dell’allegato A alla deliberazione della Giunta
provinciale n. 539 del 25 marzo 2011;1
copia dell’elenco degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, dei pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande e dei mercati istituiti su area pubblica presenti all’interno del
luogo storico del commercio.2

1

L’articolo 1, comma 2 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 25 marzo così prevede:
“Ogni singolo comune, in relazione a specifiche esigenze locali, potrà stabilire la perimetrazione con riferimento al centro
storico e agli insediamenti storici sparsi limitandola o estendendola anche a parti del territorio comunale ad essi adiacenti o
limitrofe; la perimetrazione andrà effettuata tenendo conto anche dei seguenti criteri: a) la concentrazione di negozi; b) una
integrazione fra le varie merceologie e tipologie distributive; c) diversificate e molteplici attività di pubblico esercizio,
artigianali e di servizio; d) l’esistenza di idonee infrastrutture, di aree pedonali, di parcheggi.”
2
Come richiesto dall’articolo 1, comma 3 dell’allegato A alla deliberazione n. 539/2011: “Il comune procede,
unitamente alla perimetrazione, al censimento degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, dei pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande e dei mercati istituiti su area pubblica presenti all’interno del “luogo storico del
commercio” individuato. L’elenco elaborato a seguito di tale censimento dovrà poi essere aggiornato di anno in anno e
trasmesso in copia alla struttura provinciale competente in materia di commercio.”
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione n. 137 di data 1
aprile 2011 del Servizio commercio e cooperazione.

