
Spazio per il protocollo 

marca da bollo 
€. 16,00 

Se esente, compilare il riquadro 
sul retro del modulo 

Al Comune di Trecate 
Ufficio Protocollo 
Piazza Cavour 24 
28069  TRECATE  NO 
email: trecate@postemailcertificata.it 

ISTANZA DI ISCRIZIONE  
ALL ’A LBO COMUNALE DELLE BOTTEGHE STORICHE TRECATESI  

Io sottoscritto/a  

(nome e cognome del richiedente) 

nato/a a  il  

(luogo e data di nascita) 

residente a  indirizzo  

(comune e indirizzo di residenza) 

in qualità di � Titolare della Ditta individuale � Legale Rappresentante della Società 

della Ditta / Azienda / Impresa / Società o altro 

 

(indicarne la denominazione esatta della Ditta o della Società) 

codice fiscale  part. Iva   

(indicare il Comune e l’indirizzo in cui ha sede la Ditta o la Società) 

con sede legale in  indirizzo   

(indicare il Comune e l’indirizzo in cui ha sede la Ditta o la Società) 

iscritta presso la Camera di Commercio I.A.A. di  n. REA   

(indicare il Comune e il numero di iscrizione) 

CHIEDO  

l’iscrizione all’ALBO COMUNALE DELLE BOTTEGHE STORICHE TRECATESI  della seguente attività di cui sono titolare o di proprietà 
della Società di cui sono legale rappresentante: 

 

(denominazione commerciale dell’esercizio o dell’attività) 

Tipologia � esercizio di commercio in sede fissa � esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 

 � albergo � impresa artigiana 

situato a TRECATE  in Via/Piazza  

(indicare l’indirizzo della sede in cui viene esercitata l’attività storica) 

A tal fine, 
DICHIARO  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. e 
dell’art. 483 del codice penale nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti e uso e esibizione di atti falsi o contenente dati non 
più rispondenti a verità: 

� che l’esercizio/l’impresa di cui sono titolare è riconosciuto alla seguente tipologia di attività con sede fissa e che abbiano propria 
sede legale e/o operativa nel territorio comunale di Trecate: 

� esercizio commerciale; 

� esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o alberghi; 



� impresa artigiana. 

� che l’esercizio/l’impresa di cui sono titolare è stata fondata il _______________ (indicare, se conosciuti, giorno mese e anno 
di inizio attività) e che, pertanto, al 31.12.2021 ha maturato almeno 40 anni di attività; 

� che dalla data di fondazione a oggi l’attività dell’esercizio/dell’impresa: 

� non ha mai subito interruzioni; 

oppure 

� è stata interrotta temporaneamente dal _______________ al _______________ per il seguente motivo: 

____________________________________________________________________________________________________  

� è stata affidata in gestione a terzi dal _______________ al _______________ (il periodo non deve superare i cinque anni) 

__________________________________________________________________________ (indicare il gestore temporaneo) 
 (è possibile anche più di una scelta: barrare le caselle corrispondenti):  

� che dalla data di fondazione a oggi l’esercizio/l’impresa ha svolto la stessa attività, anche in locali diversi da quelli originali, a 
prescindere dagli eventuali mutamenti di gestione o di proprietà, e ha mantenuto le caratteristiche originarie dell’attività; 

� che dalla data di fondazione a oggi l’esercizio/l’impresa ha sempre trattato lo stesso comparto merceologico, ossia: 
- per gli esercizi commerciali di commercio fisso: la stessa sottocategoria di prodotti; 
- per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e gli alberghi: la stessa tipologia di cibi e bevande o la stessa 

tipologia di servizi somministrata in modo esclusivo o prevalente; 
- per le imprese artigiane: la stessa attività prevalente (es: barbiere, calzolaio, vetraio, etc.); 

� che dalla data di fondazione a oggi l’attività dell’esercizio/dell’impresa ha mantenuto lo stesso marchio/insegna/denominazione; 

� che dalla data di fondazione a oggi l’attività dell’esercizio/dell’impresa: 

� è sempre stata gestita dallo stesso titolare; 

� è stata ceduta in data _______________ per uno dei seguenti motivi (barrare la casella corrispondente): 
� successione ereditaria di eredi legittimi e tutori legali degli aventi diritto; 
� cessione d’azienda tra coniugi, tra parenti diretti del titolare o altri affini; 
� conferimento d’azienda in società di persone o di capitali; 

� che i requisiti dichiarati sono stati maturati al 31 dicembre dell’anno precedente. 

 

ALLEGO  

la seguente documentazione probante i sopraccitati requisiti: 

- specificare i documenti allegati 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

- altro 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

(allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione: fotografie, materiale storico, ecc.) 

indico i seguenti recapiti per richiedere chiarimenti o inviare comunicazioni 

tel. / cell.  

 

email  

Data ...........................................................................  Firma ........................................................................................................... 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento di dati personali è la Città di Trecate con sede in Trecate, Piazza Cavour 24, nella persona del suo Legale Rappresentante 
(protocollo@comune.trecate.no.it). 
Responsabile della Protezione dei Dati  
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) può essere contattato via email nicola.madrigali@ordingbo.it o via PEC nicola.madrigali@ingpec.eu. 
Finalità del trattamento  
I dati personali forniti verranno trattati dal Comune di Trecate per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali inerenti i procedimenti di 
competenza dei Settori comunali. 
Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza di esso non potrà esser dato corso al procedimento né provvedere al provvedimento 
conclusivo dello stesso.  
Modalità del trattamento  
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti elettronici e/o senza il loro ausilio, su supporti di tipo elettronico o cartaceo, e 
con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.  
Il trattamento dei dati personali degli utenti ovvero delle persone fisiche identificate o identificabili che accedono ai siti (in qualità di "interessati") 
corrisponde a quello definito all'art. 4 del Codice e all'art. 4 del GDPR ed è effettuato da soggetti incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 11 del 
Codice e debitamente istruiti e autorizzati in tal senso in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 del GDPR, per mezzo di strumenti automatizzati e 
informatici. La Città di Trecate adotta specifiche misure di sicurezza adeguate al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche, per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e per ridurre al minimo i rischi afferenti la 
riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati personali raccolti e trattati.  
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati  
I dati personali potranno essere conosciuti dai Responsabili e/o Incaricati dei trattamenti dei dati personali del Comune e in particolare, dai 
dipendenti addetti al servizio di protocollo dell’Ente, dell’Ufficio relazioni con il Pubblico, del Settore competente (cioè quella che ha formato o 
detiene i dati/documenti richiesti), nonché dagli altri Responsabili/incaricati di trattamento che, essendo affidatari di attività o servizi per conto del 
Comune di Trecate, connessi alle funzioni istituzionali dello stesso, debbano conoscerli per l’espletamento dei compiti assegnati.  
I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’ente: eventuali controinteressati, eventuale altro soggetto che ha formato 
e/o detiene i dati/documenti richiesti.  
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati o pubblicati unicamente in forza di una disposizione di legge o di 
regolamento che lo preveda.  
I dati non saranno oggetto di diffusione; potranno essere trattati in forma anonima per finalità statistiche o per l’elaborazione di profili di utenti.  
Diritti dell’interessato  
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in 
forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei dati. 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 e seguenti del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, 
formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei miei riguardi ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 le sanzioni previste dal codice Penale e delle 
leggi speciali in materia; consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 
del DPR 445/00. 

Data ....................................................................................  Firma .......................................................................................................................  


