
SCHEDA APPROFONDIMENTO - LISTA ATTIVITÀ
ECONOMICHE, STORICHE E TRADIZIONALI FIORENTINE

A - DATI GENERALI

* Nome dell'attività:

Indirizzo:

EmailTelefono Sito

CAP

Gestore dell'attività

proprietà affitto* altro (specificare)Tipologia di conduzione dell'immobile

* Nome del proprietario dell'immobile

* Recapito del proprietario

(A) Operante in sede fissa

(B) Operante su suolo pubblico

* Anno d'inizio dell'attività

Definizione attività ricettiva
artigianale
commerciale

somministrazione
servizio

Genere/i merceologico/i: (come da certificato di iscrizione alla Camera di Commercio)

* Storia dell'attività

Attività svolta

sì noViene venduto lo stesso genere/i merceologico/i da almeno 50 anni?
sì noL'attività ha sempre mantenuto la stessa denominazione?

Se no indicare precedente

sì noVi sono stati cambiamenti di sede?

Se sì, in che anno?
Indirizzo precedente

B - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

PEC Proprietario 

* PEC attività

* Partita IVA

* CAMPI OBBLIGATORI

* CAMPI OBBLIGATORI



SCHEDA APPROFONDIMENTO - LISTA ATTIVITÀ
ECONOMICHE, STORICHE E TRADIZIONALI FIORENTINE

sì noLa struttura architettonica del negozio è di notevole interesse
(per notevole interesse si intende quando la struttura architettonica del negozio è originale o riconoscibile tale, con la presenza di elementi archtettonici e decorativi tipo: volte,
soffitti a cassettone, rivestimenti lapidei, etc.)

Epoca dell'arredo:
(è sufficiente indicare l'epoca, esempio: anni '30, '50, fine secolo scorso etc.)

sì
sì, prevalentemente
sì, parzialmente
no

Gli arredi sono originali?

Data     .................................................

Firma del titolare

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

Descrizione della struttura e dell'arredo

sì noInsegna e/o mostra

sì noVetrina

sì noArredo fisso interno

Elementi di pregio:

sì noArredo mobile interno

Arredi di pregio (descrivere eventuali arredi di pregio)

C - DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DELL'ARREDO

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 .
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