MODULO RICHIESTA TRASFORMAZIONE
ART. 8 - 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 TITOLARE/ATTIVITÀ

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
C.A.P.

sesso

M

via/piazza
tel.

n.

cellulare

email

F

fax

PEC
in qualità di:

Titolare dell'impresa individuale
Legale rappresentante della Società
Partita IVA
Codice Fiscale

Con sede legale in
C.A.P.

via/piazza
tel.

n.

cellulare

email

fax

PEC

B - DATI RELATIVI ALL'IMMOBILE OVE È ESERCITATA L'ATTIVITÀ

Nome dell'attività:
Indirizzo:
NCEU Comune di Firenze:

Foglio

Particella
proprietà

Tipologia di conduzione dell'immobile

affitto*

Subalterno
altro (specificare)

Se l'attività non è di proprietà indicare:
Nome e cognome proprietario
Indirizzo
tel.

email

PEC

MODULO RICHIESTA TRASFORMAZIONE
ART. 8 - 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

Chiede:
la modifica dei seguenti elementi della propria attività inserita nella Categoria A,
in quanto individuati quale caratteristica di particolare pregio e quindi sottoposto a vincolo di conservazione
MODIFICA
Allestimenti e/o elementi architettonici

Modalità commerciali

Servizi e/o prodotti offerti

Vincoli di cui si richiede la Modifica
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.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

PROGETTO
Allegare alla presente il progetto di trasformazione:
- Progetto di modifica.
Il progetto dovrà essere corredato degli elaborati che evidenzino come le qualità strutturali e storiche dell’attività risultino mantenute
anche a seguito della proposta presentata. Deve essere pertanto garantita la continuità dell’attività ed il mantenimento delle tradizioni
economiche, culturali e dell’immagine della città.
In caso di modifiche/trasformazioni agli allestimenti il progetto dovrà essere altresì composto da :
- Tavole di progetto stato attuale;
- Tavole di progetto stato di progetto;
- Tavole di progetto stato sovrapposto;
- Relazione tecnica che evidenzi la congruenza degli interventi con le caratteristiche storiche dell'attività commerciale;
- Documentazione Fotografica.
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

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

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

