MODULO RICHIESTA CANCELLAZIONE DALLA LISTA
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE STORICHE E TRADIZIONALI FIORENTINE
ART. 9 - REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE STORICHE E TRADIZIONALI FIORENTINE
da trasmettere via PEC al Comune di Firenze - Direzione Attività Economiche e Turismo - direzione.sviluppoeconomico@pec.comune.fi.it

A - DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO
Il/La sottoscritto/a (cognome)(nome)
nato/a il

a

Codice Fiscale
cittadino appartenente all'U.E.

cittadino non appartenente all'U.E.

Residente a

sesso

M

F

via/piazza

C.A.P.

tel.

n.

cellulare

email

fax

PEC
in qualità di:
proprietario dell'immobile ove è esercitata l'attività inserita nella Categoria A
delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine

B - DATI ATTIVITÀ
Nome dell'attività:
Ditta
Indirizzo:
NCEU Comune di Firenze:

Foglio

Particella

Subalterno

Chiede: la definitiva cancellazione dalla Lista in quanto impossibilitato a rispettare quanto previsto dall’Art 7, comma 3 del suddetto
regolamento, e nello specifico:
Vincoli di cui si richiede la Cancellazione
1. Localizzazione all’interno di un edificio di pregio storico/architettonico;
2. Localizzazione all’interno di in un contesto urbano che ne evidenzi l’importanza identitaria o di relazione con attività simili;
3. Continuità storica documentata dell’attività o della funzione;
4. Vetrina storica e/o di pregio per il fronte stradale;
5. Insegna storica e/o di pregio;
6. Arredi fissi, pavimentazioni, soffitti e/o infissi storici e/o di pregio;
7. Arredi mobili storici e/o di pregio;
8. Vendita di prodotti e/o servizi tradizionali e legati all’identità cittadina;
9. Vendita di prodotti funzionali alla cittadinanza locale e residente nella zona;
10. Produzione artigianale tramite metodi di lavorazione tradizionali e/o di particolare pregio.
La cancellazione richiesta è dovuta all’impossibilità di rispettare quanto previsto dall’Art 7, comma 3 del suddetto regolamento
ed in particolare: impossibilità di individuare quale affittuario, o utilizzatore a qualsiasi titolo del fondo una nuova impresa che
svolga attività similare a quella cessata impegnandosi a rispettare i vincoli di inserimento gravanti sulla precedente attività o sul
fondo.
ALLEGATI:
Relazione che evidenzi l’impossibilità di cui al punto precedente con allegata documentazione commerciale, corrispondenza e/o
dichiarazioni di soggetti anche terzi da cui si evinca tale impossibilità.
L'informativa privacy, ai sensi del regolamento UE 2016/679 (RGPD), è presente sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo https:
//www.comune.fi.it/pagina/informativa-attivitaeconomiche e disponibile presso gli uffici della Direzione Attività Economiche e Turismo .

Firma del titolare
Data

.................................................

............................................................................

