Al

Comune di Rezzato
Ufficio Commercio

25086

OGGETTO:

REZZATO (BS)

Comunicazione di vendita di LIQUIDAZIONE (1)

Il/la sottoscritto/a (cognome) ____________________________________ (nome) ___________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il _________________________ e residente
a _______________________________________ in via/piazza ______________________________________ n. ____
di nazionalità _________________________________ codice fiscale ________________________________________
recapito telefonico ________________________________________



quale titolare dell’omonima impresa individuale



quale titolare dell’impresa individuale denominata ________________________________________________



quale legale rappresentante della società ________________________________________________________

DATI dell’IMPRESA
sede legale ___________________________________ in via/piazza __________________________________ n. ____
codice fiscale _____________________________________ partita I.V.A. ____________________________________
iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di ___________________________________ al n. R.E.A. __________
titolare dell’esercizio commerciale ubicato in località ______________________________________ n. ____ di tipo (2):

 esercizio di vicinato

 media struttura di vendita

 grande struttura di vendita

settore merceologico (2):

 alimentare

 non alimentare

COMUNICA
ai sensi dell’articolo 114, della Legge Regionale della Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6, che effettuerà una vendita di
liquidazione a seguito di:



a)

cessazione dell’attività commerciale;



b)

trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda;



c)

trasferimento dell’azienda in altro locale;



d)

trasformazione o rinnovo dei locali.

(1)

Da presentare in carta libera almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita di liquidazione.
Indicare il caso ricorrente.

(2)

A TALE SCOPO DICHIARA:
•

la vendita avrà luogo nei locali ubicati in località __________________________________________ n. ____;

•

la vendita inizierà il giorno ________________________ e avrà termine il giorno _______________________
per complessive __________ settimane (3);
l’esercizio commerciale effettuerà la chiusura per

•

(4)

__________ giorni con decorrenza dal giorno

_________________________ sino al giorno _________________________ compreso;
le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche con l’indicazione delle quantità delle stesse sono

•

indicate nell’elenco allegato alla presente.

SI ALLEGA PER:
a)

cessazione dell’attività commerciale (2):

b)



dichiarazione di cessazione dell’attività (S.C.I.A. Modello B)



elenco dei quantitativi delle merci oggetto della vendita di liquidazione

trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda:

c)



copia dell’atto registrato che attesta l’avvenuto trasferimento o cessione dell’azienda



elenco dei quantitativi delle merci oggetto della vendita di liquidazione

trasferimento dell’azienda in altro locale (2):

d)



dichiarazione di modifica per trasferimento (S.C.I.A. Modello A)



elenco dei quantitativi delle merci oggetto della vendita di liquidazione

trasformazione o rinnovo dei locali:



(5)

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________



elenco dei quantitativi delle merci oggetto della vendita di liquidazione

Data _________________________

(2)
(3)

•
•
(4)
(5)

•
•

FIRMA ______________________________

Indicare il caso ricorrente.
Le vendite indicate alle lettere a), b) e c) possono essere effettuate per la durata massima di tredici settimane.
Le vendite indicate alla lettera d) possono essere effettuate per la durata massima di sei settimane e per una sola volta in ciascun anno
solare e non possono essere effettuate nei seguenti periodi:
nei trenta giorni antecedenti ai periodi stabiliti per le vendite di “fine stagione”;
dal 25 novembre al 31 dicembre di ogni anno.
Con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria di liquidazione indicata alla lettera d), l’operatore commerciale ha l’obbligo di
chiusura dell’esercizio per un periodo pari ad un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni.
Indicare o allegare copia:
delle comunicazioni, autorizzazioni o concessioni previste dalle leggi edilizie, qualora prescritte per i lavori da svolgersi, allegando le
relative copie;
per lavori per i quali non sono soggetti alle autorizzazioni del punto precedente (ad esempio: tinteggiatura dei locali, sostituzione arredi,
riparazione o sostituzione impianti) deve essere indicata nella comunicazione la descrizione della natura effettiva dell’intervento.

