COMUNICAZIONE DI VENDITA DI LIQUIDAZIONE
AL SINDACO DEL COMUNE DI
____________________________

__L__ sottoscritt___ ______________________________________________________________
esercente l’attività di commercio su aree private di prodotti del settore _______________________
con esercizio commerciale ubicato in Fiorenzuola Via ______________________________ n ____
COMUNICO
Che a far tempo dal _____________________________ e fino al ___________________________
effettuerò presso i locali sopra indicati una VENDITA DI LIQUIDAZIONE.

A tale proposito dichiaro che la VENDITA DI LIQUIDAZIONE viene effettuata per:
cessazione dell’attività commerciale dell’azienda con conseguente cessazione dell’attività di
vendita a decorrere dalla data di conclusione della vendita di liquidazione.
cessione dell’azienda
trasferimento dell’azienda in altri locali
trasformazione o rinnovo locali
pertanto si allega la documentazione comprovante la vendita di liquidazione:
comunicazione cessazione attività o cessione d’ azienda (mod. Bersani)
comunicazione trasferimento esercizio commerciale (mod. Bersani)
preventivi di spesa degli interventi per rinnovo locali
Fiorenzuola d’Arda, lì _________________________

___________________________
Note:
La richiesta va presentata almeno 15 giorni prima dell’inizio della vendita di liquidazione –
E’ obbligatorio che la pubblicità citi espressamente gli estremi della comunicazione al Comune,
nonché la durata della vendita stessa.
Pubblicità dei prezzi:
Dovrà essere chiaramente indicato il prezzo originario, la percentuale di sconto ed il prezzo finale
di vendita.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’

Io sottoscritto _____ ______________________________________________________________
ato a _____________________ il _______________
Avanti a _____________________________ funzionario incaricato _________________________
DICHIARO
CHE PROCEDERO’ ALL’EFFETTUAZIONE DELLA VENDITA DI LIQUIDAZIONE CON
DECORRENZA DAL ______________________ AL _______________ PER LA SEGUENTE
MOTIVAZIONE:
cessazione dell’attività commerciale
cessione dell’azienda
trasferimento dell’azienda in altri locali
trasformazione o rinnovo locali
CHE LA NECESSITA’ DELLA VENDITA DI LIQUIDAZIONE E’ COMPROVATA DA :
Concessione edilizia
dichiarazione inizio attività edile
autorizzazione edilizia
preventivi di spesa
conferma d’ordine dell’impresa fornitrice
- CHE MI IMPEGNO AD EFFETTUARE LA VENDITA STRAORDINARIA DI
LIQUIDAZIONE SOLO SE DARA’ CONCRETA ATTUAZIONE A QUANTO SOPRA
DICHIARATO ED IN TAL CASO TERRA’ A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI
VIGILANZA PRESSO LA SEDE COMMERCIALE TUTTE LE FATTURE COMPROVANTI
L’INTERVENTO –
- CHE SONO A CONOSCENZA DELLA NORMATIVA REGIONALE CHE REGOLA LA
MATERIA.
Fiorenzuola d’ Arda, lì _________________
___________________________
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei Suoi dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela del Suo diritto alla
riservatezza. Il conferimento dei Suoi dati personali ha la finalità di consentire l’evasione
della presente richiesta nell’ambito della procedura di accesso agli atti di cui alla L.
241/1990.

