
COMUNICAZIONE 
    Vendita di Liquidazione 
 
 
 
Da SPEDIRE con lettera Raccomandata, ovvero PRESENTARE al protocollo del Comune, 
almeno 15 giorni prima della data d’inizio della vendita sottocosto)  
 
 

Allo Sportello Unico  
del Comune di  

 
__________________________ 

 
 
Io sottoscritto  
 
 
 
Titolare/Legale Rappresentante della Ditta  
 
 
 
Con sede in __________________  Via/Piazza ___________________________  n. _____ 
 
 
in possesso dell’Autorizzazione Amministrativa n.______ rilasciata in data __________ ovvero in attività a seguito della 
comunicazione/D.I.A.P./S.C.I.A.  in data ___________      per la vendita dei prodotti compresi nel settore  

alimentare   non alimentare   
 

COMUNICO 
 
che ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 31.03.98 n. 114 e dell’art. 114 della L.R. 6/2010, 
intendo effettuare una 
 

VENDITA DI LIQUIDAZIONE 
 

a seguito di: 
 
� A) Cessazione attività commerciale 
� B) Trasferimento dell’azienda 
� C) Trasferimento dell’azienda in altro locale 
� D) Trasformazione o rinnovo dei locali 

 
 A tale scopo dichiara: 
 
- La vendita avrà luogo nei locali ubicati in _________________________________ 
 
- La vendita inizierà il giorno ______________e avrà termine il giorno __________ 

 
(le vendite indicate nelle lettere a), b) e c) possono essere effettuate per la durata massima di tredici 
settimane, mentre quelle di cui alla lettera d) per la durata massima di sei settimane e non possono 
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essere svolte nei 30 gg. antecedenti i periodi stabiliti per le vendite di “fine stagione” e dal 25 
novembre al 31 dicembre) 
 
 

- L’esercizio commerciale effettuerà la chiusura per _______ giorni con decorrenza 
dal giorno ______________ sino al giorno ________________ 
 
(l’operatore ha l’obbligo di chiudere l’esercizio commerciale per un periodo pari ad un terzo della 
durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla 
cessazione della vendita straordinaria) 
 

- Le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche con l’indicazione della 
quantità, sono indicate nell’elenco allegato alla presente. 

 
Si allega: 
 
A) CESSAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALE: 

� Comunicazione di cessazione di attività (vicinato) 
� Atto di rinuncia all’autorizzazione (medie e grandi strutture) 
� Distinta delle merci oggetto della vendita di liquidazione 

B) TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA: 
� Copia dell’atto di cessione dell’azienda 
� Distinta delle merci oggetto della vendita di liquidazione 

C) TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA IN ALTRO LOCALE 
� Comunicazione di trasferimento (vicinato) 
� Copia dell’autorizzazione al trasferimento (medie e grandi strutture) 

D) TRASFORMAZIONE O RINNOVO LOCALI 
� Copia comunicazioni, autorizzazione o concessioni edilizie oppure, se non 

necessarie, descrizione delle natura dell’intervento (es. tinteggiatura, 
sostituzione arredi, impianti, ecc…) 

� Distinta delle merci oggetto della vendita di liquidazione 
 

 
 
 

Data ____________  
 
 
    IL TITOLARE 
 
   _____________________ 
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