
OGGETTO :  Commercio al dettaglio in sede fissa  - Comunicazione di vendita di liquidazione  ex art. 
110 della L.R. n. 1/2007 

 
Al Comune di __________________________________ 
Ufficio  ________________________________________ 
_______________________________________________ 

                                                                                               Cap.                        Città                          Provincia  
 
 
__l__  sottoscritt__  ___________________________________________________________________________ 
nat__ a _________________________________________________________il ___________________________ 
residente  a ________________________________________________ Via/P.zza ________________________ 
__________________________________ n. ______ codice fiscale _____________________________________  
recapito telefonico __________________________, in qualità di titolare dell’esercizio sito in Via/P.zza 
__________________________________________________________per  la vendita al dettaglio dei prodotti 
compresi nel settore merceologico _________________________________________________ di cui : 

o All’autorizzazione amministrativa n. ______________ del ___________________ 
o Alla denuncia di inizio attività di cui al protocollo n. _______ del ______________ 

 
COMUNICA 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 110 della L.R. n. 1/2007 che dal ____________ e fino al ________ 
effettuerà una vendita di liquidazione per _______________________________________________(specificare)  
nei locali dell’esercizio sopraindicati praticando sconti percentuali dal _____% al _____% come risulta 
dall’unito elenco.   
 
Si allega alla comunicazione la documentazione prevista dalla vigente normativa di seguito specificata : 
 
PER CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE  

o Copia dell’atto di rinuncia irrevocabile dell’autorizzazione in caso di MSV  e GSV  
o Dichiarazione di cessazione dell’attività per gli esercizi di vicinato 

PER CESSIONE DELL’AZIENDA  O  DELL’UNITA’ LOCALE 
o Copia dell’atto pubblico di cessione d’azienda o di ramo d’azienda 

PER IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA IN ALTRI LOCALI 
o Dichiarazione di trasferimento per gli EV, domanda di trasferimento per le MSV  e le GSV  

PER RINNOVO LOCALI  
o Copia della concessione o autorizzazione edilizia se occorrente ovvero copia della dichiarazione 

di inizio attività per l’esecuzione di opere di manutenzione interna - Decorso il termine di giorni 
quindici dall’ultimazione dei lavori di ristrutturazione   eseguiti a seguito di semplice 
presentazione di DIA edilizia, il sottoscritto si impegna a produrre copia delle fatture o altro 
documento sostitutivo comprovante l’avvenuta esecuzione dell’intervento  

 
 
____________________________                                                      _____________________________________ 
                   data                                                                                                                      firma  
 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

 La presente comunicazione è stata sottoscritta alla presente dell’impiegato addetto  che ha identificato il dichiarante mediante ______ 
_______________________________________ rilasciata da ___________________________________________________________ il 
____________________________________ 

 
 La presente comunicazione  è stata sottoscritta prima della presentazione  allegando ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 



INFORMATIVA PER IL COMMERCIANTE 
 

La vendita di liquidazione può essere effettuata solamente per : 
- cessazione dell’attività commerciale 
- cessione dell’azienda o del ramo di azienda 
- trasferimento dell’esercizio in altri locali 
- ristrutturazione dell’esercizio commerciale  

 
L’esercente che intende effettuare la vendita di liquidazione deve dare comunicazione al Comune con 
lettera raccomandata da inviare almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita stessa. 
 
La vendita di liquidazione può essere effettuata per un periodo di tempo non superiore a sessanta 
giorni. Nel caso di trasferimento in altri locali o di ristrutturazione dell’esercizio, il periodo è limitato a 
cinquanta giorni. 
 
La vendita di liquidazione non può essere effettuata nei trenta giorni precedenti il Natale e l’inizio delle 
vendita di fine stagione (saldi) con esclusione del caso di chiusura definitiva dell’esercizio commerciale. 
 
Dalla data di inizio della vendita di liquidazione, il titolare dell’esercizio deve apporre all’esterno del 
locale, un cartello su cui sono indicati in modo chiaro e visibile: 

- la denominazione del locale e l’indirizzo completo 
- la data di inizio e la data di termine della  vendita di liquidazione 
- la percentuale di sconto praticata sulle merci 
- le modalità di separazione delle merci offerte in saldo rispetto a quelle escluse dalla 

promozione 


