COMUNE DI PONTOGLIO

SETTORE INDUSTRIA E
SPORTELLO UNICO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Piazza XXVI Aprile, 16 - 25037 PONTOGLIO
Tel. 030 7479222 Fax 030 7479223

Internet: http://www.comunedipontoglio.eu/
E-mail: lavori.pubblici@pec.comunedipontoglio.eu

AL RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNICAZIONE DI VENDITA DI LIQUIDAZIONE
(leggere attentamente le istruzioni allegate)
Il/la sottoscritto/a
(cognome e nome) _________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a (comune)______________________________________________(|__|__|) – (stato) |__|__|
il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| - cittadinanza ____________________________________________
residente a _______________________________________________(|__|__|) -cap |__|__|__|__|__|
(indirizzo) _____________________________________________________________n. _______

non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della società
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
con sede legale in
___________________________________________________________(|__|__|)
(indirizzo) _______________________________________________________________ n. _____
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
partita iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
iscritto/a al n. |__|__|__|__|__| del Registro Imprese della CCIAA (Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di__________________________________________________(|__|__|)
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¾ Esercente l’attivita’ di commercio al minuto in sede fissa, per la vendita dei generi compresi
nel settore NON ALIMENTARE,
nei locali siti in (indirizzo)______________________________________ al n. ______
COMUNICA CHE EFFETTUERA’ UNA
VENDITA DI LIQUIDAZIONE
1

Ai sensi della Legge n. 22 del 03.04.2000 e della Legge Regionale n. 29 del 28.10.04, a seguito di :

A

 CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE

B

 TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA (nella titolarità o nella gestione),

C

 TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA IN ALTRO LOCALE,

D

 TRASFORMAZIONE O RINNOVO DEI LOCALI

A tal scopo dichiara:
-

che la vendita di liquidazione avra’ luogo nei locali ubicati in
VIA …………………………………………………………………………………………………;

-

che la vendita di liquidazione iniziera’ il ………………………………………………………,
e avra’ termine il …………………………………………….

-

che caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali, che l’esercizio commerciale rimarra’
chiuso dal ………………………………….al …………………………………..

Si allega:
………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni
false, la f alsità negli atti e l’uso di atti f
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
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Data di sottoscrizione, |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
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____________________________
(firma leggibile)

alsi

ISTUZIONI PER LE VENDITE DI LIQUIDAZIONE – Legge Regionale n. 22 del 03.04.2000 e Legge
Regionale n. 29 del 28.10.2004
Per le vendite di liquidazione nei quattro casi di seguito elencati, la comunicazione con raccomandata in
carta semplice al Comune ove ha sede il punto vendita deve essere fatta almeno 15 GIORNI PRIMA
della data di inizio della vendita m edesima. La comunicazione stessa, sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante in caso di societa’ , deve indicare l’ ubicazione dei locali, la data di inizio della vendita di
liquidazione e la data di fine della vendita; deve essere allegato l’inventario della merce, con la relativa
descrizione delle merci e con l’indicazione della quantita’ (timbrato e firmato su ogni pagina).

1. CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE
-

Durata massima 13 settimane;
Allegare copia della com unicazione di cessazione dell’attivita’ per gli esercizi di vicinato
(COM 1) o per medie e grandi strutture (COM 3).
Per questo tipo di vendita di liquidazione sussiste il divieto di apertura negli stessi locali e
per lo stesso settore merceologico per 6 mesi.

2. TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA IN GESTIONE O PROPRIETA’
-

Durata massima 13 settimane;
Allegare copia dell’ atto notarile con gli estre mi di registrazione di cessione d’ azienda o
idonea attestazione del notaio che ha redatto l’atto o autenticato le firme.
Allegare copia della comunicazione di cessazione dell’attivita’ per cessione d’ azienda, per
gli esercizi di vicinato (COM 1) o per medie e grandi strutt.(COM 3).
Non e’ consentita l’ effettuazione di liquidazi oni in caso di cessione d’ azienda fra aziende
controllate o collegate.
Per questo tipo di vendita di liquidazione sussiste il divieto di apertura negli stessi locali e
per lo stesso settore merceologico per 6 mesi.

3. TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA IN ALTRO LOCALE
-

Durata massima 13 settimane;
Allegare copia della com unicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato (COM 1) o
dell’autorizzazione al trasferimento per le medie e grandi strutture.

4. TRASFORMAZIONE O RINNOVO LOCALI
-
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-

Durata massima 6 settimane e 1 sola volta per anno solare.
Allegare copia delle comunicazioni, autorizzazioni o concessioni previste dalle leggi edilizie
o preventivi in originale dei lavori da effettuare da parte della ditta che effettuera’ gli stessi,
firmati in originale.
E’ vietato effettuare liquidazioni per trasform azione o rinnovo locali nei 30 giorni
antecedenti i saldi e dal 25 Novembre al 31 Dicembre di ogni anno.
L’operatore commerciale ha l’ obbligo di chiu sura dell’esercizio per un periodo pari ad un
terzo della durata della vendita stessa e com unque per almeno 7 giorni, con decorrenza dalla
cessazione della vendita di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali
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