Al Comune di CITTA’ SANT’ANGELO
Sportello Unico per le Attività Produttive

____I____ sottoscritt____ ___________________________________________________
nat___ a ____________________________________________ il __________________
residente in ________________________ via ___________________________ n. _____
codice fiscale n. __________________________________________________________
nella sua qualità di (1)______________________________________________________
dell’esercizio per la vendita al dettaglio dei prodotti compresi nel settore merceologico
________________________________________________________________________
di cui(2):
 all’autorizzazione n. ______________________ del ___________________________,
 alla comunicazione acquisita dal Comune con prot. n. ___________ del ____________
COMUNICA
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15/2° c. del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dell’articolo
80 della Legge Regionale 16 luglio 2008, n. 11, che
dal _________________ al ______________________effettuerà una vendita di
liquidazione per(3) ________________________________________________________
nei
locali
dell’esercizio
siti
in
Città
Sant’Angelo,
via
________________________________________________________________________
La vendita avrà per oggetto le merci comprese nell’unito elenco.
A tal fine, si comunicano/si allegano(4) i seguenti dati ed elementi, a comprova dei
motivi per i quali la vendita viene effettuata:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
La vendita verrà effettuata con le modalità di svolgimento previste dalla normativa in
vigore ed in particolare verranno effettuati gli sconti dal __________________________%
Allega dichiarazione sostitutiva atto notorietà.
________________, lì __________________
________________________________
Firma
________
(1) Indicare, a seconda dei casi: titolare, amministratore, ecc.
(2) Contrassegnare e completare il caso che ricorre.
(3) Precisare se trattasi di cessazione di attività, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda, trasformazione o rinnovo dei locali.
(4) Depennare la voce che non interessa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE DI VENDITA DI LIQUIDAZIONE
(Articolo 76 Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritto________________________________________________________________________
nato a_____________________________ prov.__________ Il______________________________
residente in_________________ prov.__ Via/Piazza_______________________________
n.___
in qualità di: Titolare ovvero Legale rappresentante della Ditta ______________________________________, esercente
l’attività di commercio al minuto nei locali posti in_________________________________________________________
Via/Piazza______________________________________ località ___________________________________ n. _______
in allegato alla comunicazione di vendita di liquidazione a seguito di (barrare sotto l’ipotesi che ricorre):
1Cessazione dell’attività commerciale;
3 Trasferimento dell’azienda in altro locale;
2 Cessione dell’azienda;
4 Trasformazione o rinnovo dei locali.

Con la presente, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione
di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000),

D I C H I A R O

C H E

(apporre una crocetta negli appositi spazi, secondo le ipotesi che ricorrono, compilando le parti del modello interessate)

  nel caso di cessazione dell’attività commerciale: ho effettuato in data _______ comunicazione di cessazione
dell’attività o in data ______atto di rinuncia all’autorizzazione amministrativa;
  nel caso di cessione di azienda: ho sottoscritto in data ______ presso _____________atto pubblico di cessione o in
data _________scrittura privata registrata in data _______;
  nel caso di trasferimento di azienda in altro locale: ho effettuato in data _______comunicazione ovvero ottenuto
autorizzazione n. _______ del ____________al trasferimento;
  nel caso di trasformazione o rinnovo dei locali: ho effettuato in data _______denuncia di inizio attività; ottenuto in
data ______ concessione n. _____ autorizzazione edilizia n. ____per la realizzazione di opere edili; comunico il rinnovo
di almeno l’ottanta per cento degli arredi. In questa ultima ipotesi, al termine della vendita di liquidazione mi impegno a
chiudere immediatamente l’esercizio per il tempo necessario all’effettuazione dei lavori stessi.
Eventuali altre dichiarazioni:
•
 Mi impegno ad esporre in modo ben leggibile sulle merci in vendita, lo sconto in percentuale sul prezzo normale di
vendita, che deve comunque essere esposto, oltre al nuovo prezzo scontato o ribassato, nonché ad indicare nelle asserzioni
pubblicitarie gli estremi della comunicazione al Comune e la durata della vendita di liquidazione. A tenere separate le
merci poste in vendita di liquidazione da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
•  Infine, mi impegno a non effettuare la vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto e, dall’inizio della
vendita stessa e per tutta la durata, a non introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato, ulteriori
merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquidazione, sia come merci acquistate che come merci in
conto deposito, rispetto a quanto indicato nella distinta allegata.
 Allego copia di un documento di riconoscimento valido, firmato in originale.
(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento del Comune di _______________________________)

___________________________ , lì___________________
 La firma è apposta in mia presenza

IL DICHIARANTE

