
 

 

COMUNE DI CARTIGLIANO 
(Prov. Di Vicenza) 

 

LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO 

 

Per luoghi storici del commercio si 
intendono le attività commerciali 
con valore storico o artistico il cui 
esercizio costituisce testimonianza 
dell’identità commerciale delle 
aree urbane di antica formazione 
(ai sensi dell'art. 11 della legge 
regionale 28/12/2012, n. 50). 

 

Le attività commerciali che possono essere qualificate come luoghi storici del commercio, ai sensi della 
DGR 696 del 13/05/2014, sono presentate dai soggetti di seguito elencati: 
a) attività commerciali al dettaglio su area privata; 
b) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 
c) mercati su aree pubbliche; 
d) attività artigianali, con annessa attività di vendita, integrate in un contesto urbano caratterizzato dalla 
presenza di attività commerciali; 
e) farmacie; 
f) alberghi o locande nei quali vi sia somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 

Le attività devono essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 4 e, in particolare, devono 
esercitare l’attività da almeno 40 anni alla data di presentazione della domanda e devono essere aperti 
al momento di presentazione della domanda. 

I luoghi storici del commercio vengono iscritti in un elenco regionale, ad ogni luogo storico è attribuito un 
logo ufficiale, approvato secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. 
Il logo viene rilasciato dalla Sezione Commercio regionale. 

I soggetti interessati dovranno presentare domanda entro il 15 settembre 2020 tramite PEC: 
 direttamente alla Regione, Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - Unità Organizzativa 

Commercio e Servizi (PEC: industriartigianatocommercioservizi@pec.regioneveneto.it); 
 anche ai Comuni solo per conoscenza; 

indicando nell’oggetto la seguente dicitura “Domanda di iscrizione nell'elenco regionale dei luoghi storici del 
commercio ditta ...(indicare denominazione)”. 
La modulistica da utilizzare è pubblicata e scaricabile dal seguente indirizzo internet regionale 
https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/luoghi-storici .  
 

L’iscrizione all’albo regionale consente ai soggetti interessati la partecipazione ai bandi di finanziamento 
destinati alla valorizzazione del luogo storico. 
 

BANDO LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO PER FAR FRONTE ALLE CONSEGUENZE DELL’EPIDEMIA DI COVID-19 
È stato approvato con DGR 617 del 19/05/2020 il bando per la concessione di contributi ai luoghi storici del 
commercio, iscritti entro il 30 Aprile 2020 nell'elenco regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 
28 dicembre 2012, n. 50 e della deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014, per far 
fronte alle conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Il bando è scaricabile dal sito della Regione Veneto 
dalla sezione bandi.  


