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Prot. n. 3709  

AVVISO 

“LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO” 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la L.R. n.50/2012, “politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto - DGR n. 696 del 13.05.2014; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto - DGR n. 137 del 10.02.2015; 

DATO ATTO che i citati provvedimenti si pongono quali obiettivi, la valorizzazione dei luoghi del 
commercio esistenti da oltre quarant’anni ai quali sia riconosciuto un valore storico o artistico e la cui attività 
costituisca testimonianza dell’identità commerciale delle aree urbane di antica formazione (per gli esercizi di 

somministrazione anche se ricadenti in aree extra-urbane). 

VISTO che è stato istituito l’elenco regionale dei luoghi del commercio, con DGR n.696/2014; 

VISTO che, per essere ammessi in tale elenco, la Regione provvederà alla verifica della 
sussistenza di specifici requisiti così come stabiliti con la citata DGR n.696/2014; 

CONSIDERATO che l’iscrizione nel registro regionale costituisce presupposto indispensabile per 
poter, in futuro, presentare alla Regione Veneto istanza di finanziamento; 

RENDE NOTO 

È INDETTO IL BANDO per il riconoscimento regionale di  

“Luogo Storico del Commercio” 
 

Le domande di iscrizione vanno presentate esclusivamente in modalità informatica: 

- alla Regione Veneto all’indirizzo PEC: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it  
- e per conoscenza al Comune all’indirizzo PEC: protocollo.comune.cornuda.tv@pecveneto.it 
 

a partire dal    01 aprile    ed entro il     30 aprile 2019 
 

 
La modulistica è reperibile nel sito: http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/luoghi-storici 

 
 

Struttura Regionale competente:  

Area Sviluppo Economico – Unità organizzativa Commercio e Servizi 
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia -  

Posta elettronica certificata: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it 

Info: http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/luoghi-storici - Tel. 041 2794250 - Fax. 041 2794253 
 
 

Struttura comunale di riferimento: 

Area n.3 - Ufficio Commercio - Attività Produttive – Sportello Unico 

tel. 0423-040460 – e.mail: urbanistica@comune.cornuda.tv.it - P.E.C.: protocollo.comune.cornuda.tv@pecveneto.it  
orari di apertura:  Lunedì dalle ore 9,00 alle 12,45 e dalle ore 16,00 alle 18.00 - Venerdì dalle ore 9,00 alle 12,45 

 
Cornuda, 12.03.2019 

IL RESPONSABILE DELL’AREA N.3 

f.to Agnolazza geom. Antonio 
 

 

Avvertenza: documentazione originale redatta in modalità informatica (DPCM 13/11/2014). 

Documento informatico il cui originale, firmato digitalmente dal responsabile sopra indicato, è conservato presso il Comune di Cornuda (D.Lgs. 82/2005). 
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