
Censimento, delle botteghe e attività storiche presenti sul territorio comunale, finalizzato 
all’iscrizione nell' “Elenco regionale delle botteghe ed attività storiche”, ai sensi dell’art. 2 e dei 
commi 1 e 2 dell’art. 3 della L.R. Lazio n. 1 del 10.02.2022 e del Regolamento regionale 11 
agosto 2022 n. 11 

 
SCHEDA DOCUMENTARIA DELL'ESERCIZIO ( ALLEGATO C ) 
 

Denominazione  dell’esercizio:_________________________________________________ 
 

ATTIVITA’ SVOLTA: 

- settore attività economica  alimentare  non alimentare 

specializzazione merceologica _________________________________________ 
superficie di vendita/produzione/lavorazione mq. ____ 
 

- esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Bar Ristorante  Altro 

 

-laboratorio artigianale  di produzione di beni di produzione servizi 

(specificare oggetto attività )_________________________________________________ 
 
_ bottega d’arte/mestiere 
(specificare oggetto attività)________________________________________________ 
 
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 ______________ 
(denominazione 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) 
Informazioni sulle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche della 
zona: 

 
Allegati: 
- documentazione fotografica che rappresenti, in forma esaustiva, l’insegna, le pertinenze e i locali di 
svolgimento dell’attività (attuali e/o d’archivio); 
- planimetria dei locali e delle relative pertinenze, in scala (almeno 1:200) 
- individuazione dell’esercizio su CTR scala 1:5000; 
- copia dei titoli edilizi e vincolistici abilitativi; 
- copia titoli abilitativi all’esercizio dell’attività economica e/o estremi dei titoli; 
- visura camerale storica aggiornata a data non anteriore a tre mesi; 
- copia del titolo di proprietà dell’immobile presso cui l’attività economica è esercitata ovvero altra 
documentazione attestante la disponibilità degli spazi utilizzati ai fini d’impresa; 
- copia dell’eventuale provvedimento di cui all’articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42. 
 
data _______________________ 
 

                                              FIRMA DEL RICHIEDENTE 


