Al SUAP del
Comune di Corchiano
Piazza del Bersagliere,1
01030 CORCHIANO (VT)

OGGETTO: VENDITA STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE per (1) :
_____________________________________________________ - COMUNICAZIONE di
effettuazione.-

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a __________ Prov. ( ___ ) il ___/___/___ C. F.: ____________________________________
residente a___________________Prov. ( ___ ) via/piazza __________________________ n° ______
In qualità di (

) titolare - (

) legale rappresentante della Società

(a)___________________________________
dell’esercizio per la vendita delle merci nel settore (b)________________________________ ubicato
in Via/piazza _________________________________________, n. _______- Autorizzazione N.
_____
COM __ / SCIA Prot. n. _________/_________
COMUNICA
Ai sensi e per gli effetti della L.R. Lazio n. 33/99, art. 47 che effettuerà, nell’esercizio commerciale sopra
indicato,
una
vendita
straordinaria
di
liquidazione
per
(1)
(2)
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
La vendita inizio il ______________ e fino al ___________L’esercizio rimarrà chiuso dal ____________ al _________Si allega alla presente:
1. Elenco delle merci poste in vendita distinte per voci merceologiche con indicazione della quantità
delle stesse;
2. Copia della comunicazione di cessazione di attività ( per le vendite di cui alla lettera A);
Copia dell’atto di cessione d’azienda registrato ( per le vendite di cui alla lettera B);
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Copia della comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato, ovvero dell’autorizzazione al
trasferimento per le medie strutture di vendita( per vendite di cui alla lettera C);
Copia delle comunicazioni o concessioni previste dalle leggi edilizie ( per le vendite di cui alla
lettera D)
Corchiano, lì __________________
Firma leggibile
________________________

NOTE
(a) Da riportare solo in caso di società:
(b) Indicare se Alimentare, non alimentare, Misto.(1) Specificare se la vendita avviene per :
Cessazione dell’azienda commerciale;
Trasferimento dell’azienda (CESSIONE);
Trasferimento dell’azienda in altro locale;
Trasformazione o rinnovo dei locali che comportino la sospensione totale per un periodo minimo di 15 giorni
consecutivi:
(2) Descrizione della natura effettiva dell’intervento ( solo per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad
esempio la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione degli impianti);
(3) Da indicare obbligatoriamente solo per le vendite di cui alla lettera D);
A)
B)
C)
D)

PRESCRIZIONI
-

La comunicazione deve essere inviata al comune almeno 20 giorni prima della data di inizio delle vendite di
liquidazione;
E’ vietato effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre e nei 30 giorni che precedono l’inizio delle
vendite di fine stagione per le motivazioni di cui alla lettera D);
Nei casi previsti alle lettere A,B,C, le autorizzazioni o le comunicazioni mantengono la loro validità per la
durata delle vendite di liquidazione e comunque non oltre sei settimane;
Nel periodo di effettuazione delle suddette vendite è possibile porre in vendita solo merci già presenti
nell’esercizio commerciale o nei relativi magazzini, con divieto di introdurre merci sia di altra provenienza
che in conto vendita;
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