Città di

Castel San Pietro Terme
Provincia di Bologna

Regolamento
del Registro delle imprese storiche
di Castel San Pietro Terme

Approvato con deliberazione C.C. n. 44 del 30/03/2011, immediatamente eseguibile.

Art.1 Registro delle imprese storiche
Il Comune di Castel San Pietro Terme ha istituito in base a deliberazione del C.C. n. 44 del 30/03/2011 il
Registro delle imprese storiche di Castel San Pietro Terme operanti sul territorio comunale, allo scopo di
incoraggiare e premiare quelle imprese che nel tempo hanno trasmesso alle generazioni successive un
patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.
L’iscrizione nel Registro è subordinata all’emissione di apposito Avviso pubblico da parte dell’organo
comunale competente sulla base delle modalità e criteri contenuti nel presente regolamento.

Art.2 Finalità
Oltre a quanto già specificato nel precedente art.1, il Registro delle imprese storiche di Castel San Pietro
Terme è finalizzato a:
1. far risaltare e sviluppare la qualità e la competenza della cultura d'impresa del territorio;
2. promuovere l’importanza di tali esperienze , quali valori portanti per Castel San Pietro Terme in quanto
espressione di stabilità imprenditoriale, qualificazione della occupazione e sviluppo delle potenzialità dei
vari comparti delle nostre imprese sia a livello locale che nazionale ed internazionale;
3. costituire un’ opportunità ed un esempio per la realizzazione di progetti di promozione e riqualificazione
territoriale, che potranno a tal fine seguire ed analizzare quei principi di qualità che le imprese facenti parte
del Registro hanno saputo esprimere con successo per così lungo tempo.

Art.3 Destinatari e requisiti
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti sul territorio di Castel San Pietro
Terme nei seguenti settori così suddivisi:
¾ Commercio, pubblici esercizi e servizi
¾ Artigianato e industria
¾ Agricoltura
con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore di riferimento per i seguenti periodi:
¾ Età d’argento (50 – 74 anni)
¾ Età d’oro
(75 – 99 anni)
¾ Età di diamante (100 e oltre anni)
tali requisiti temporali devono essere maturati al 31 dicembre dell’anno precedente all’emissione dell’Avviso
Pubblico di cui al precedente articolo 1.

Art.4 Modalità di partecipazione:
Le imprese interessate ad essere iscritte nel Registro di cui trattasi qualora in possesso dei requisiti di cui
all’art.3 possono presentare domanda d’iscrizione al Comune di Castel San Pietro Terme utilizzando la
modulistica disponibile sul sito web istituzionale del comune o presso l’Ufficio all’uopo individuato.
La domanda deve essere inviata entro i termini previsti nell’Avviso pubblico di cui all’art.1.

Art.5 Documenti da allegare alla domanda
Al modulo della domanda devono essere allegati:

1) una breve relazione sulla vita dell’azienda dalla costituzione alla data di pubblicazione dell’Avviso
Pubblico, dalla quale si evinca, in particolare, la continuità storica dell’impresa;
2) estremi dell’iscrizione della CCIAA ovvero copia del relativo certificato da cui si evinca la data di
inizio attività, nonché copia della documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio
dell’attività, o della costituzione, qualora queste non coincidano con quelle risultanti dalla visura
camerale;eventuale copia di pubblicazioni e/o documentazione storica, sulle origini e sulla storia
dell’impresa.Sarà inoltre particolarmente apprezzato l’invio in copia di altro materiale documentale
storico (atti, fotografie d’epoca, disegni o rappresentazioni grafiche di marchi, ecc…), preferibilmente già in
formato elettronico (pdf, jpg, altro ad alta definizione).
In quanto compatibili e rientranti nei requisiti di cui al presente Regolamento , sono esonerate dalla
presentazione della documentazione prevista nei commi precedenti, le imprese che nel 2011 hanno
partecipato all’ “Avviso per la costituzione del Registro delle imprese storiche italiane – anno 2011” emesso
dalla Camera di Commercio di Bologna e sono state successivamente inserite nel Registro delle Imprese
Storiche Italiane tenuto presso Unioncamere Italiana. A tal fine le imprese dovranno produrre apposita
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

Art.6 Controlli
Il Responsabile del Procedimento effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle documentazioni prodotte.
La mancanza dei requisiti di cui all’art.3 comporterà la non ammissione della domanda.

Art.7 Tenuta del Registro
Il Comune di Castel San Pietro Terme tramite il Servizio Economia del Territorio e Turismo sovrintende alla
tenuta e all’aggiornamento del Registro, inserendo le imprese riconosciute come storiche e cancellando
quelle che nel tempo avranno perso i requisiti, sulla base delle indicazioni fornite da apposita Commissione
nominata dalla Giunta Comunale. La Commissione composta dai rappresentanti appositamente designati
dalle associazioni di categoria delle attività individuate al precedente art.3 e dall’Assessore all’economia del
territorio o altro delegato dal Sindaco, procederà annualmente all’aggiornamento del Registro in base alle
domande pervenute ed ai criteri di cui al presente regolamento.
Il funzionamento della Commissione non deve comportare alcun onere finanziario per il Comune.

Art.8 Premiazioni
La Commissione di cui all’articolo precedente provvederà inoltre a sottoporre periodicamente
all’Amministrazione comunale, le imprese più rappresentative del territorio. Tali imprese saranno premiate
nell’ambito delle manifestazioni del “Settembre Castellano”.

Art.9 Trattamento dati
Ai fini dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche e integrazioni, l’Avviso pubblico di cui all’art.1 del presente regolamento dovrà
appositamente specificare che:
- i dati forniti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici,
esclusivamente per gli scopi previsti dal presente regolamento;
- per tali scopi il conferimento dei dati è obbligatorio da parte di chi intende presentare la domanda di
iscrizione al Registro di cui al presente Regolamento e il relativo trattamento non richiede il consenso
degli interessati;
- i dati raccolti saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in
materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti;

-

il soggetto ai quali i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art.7 del
suddetto D.Lgs. 196/2003;
il titolare del trattamento è il Comune di Castel San Pietro Terme, con sede P.zza XX Settembre 3,
40024 Castel San Pietro Terme (Bo);
il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Servizi al Territorio.

