Da presentare al Comune tramite PKC (posta elettronica certificata) almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita

COMUNICAZIONE DI VENDITA DI LIQUIDAZIONE PER
CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ' COMMERCIALE
(ai sensi dell 'ari. 114 della LR. 2 febbraio 2010 n. 6)

Al COMUNE di OSTIANO

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
C.F.

legale rappresentante della ditta
con sede legale in via/p.zza
Comune di
C.A.P.

tei.

P.I.

in qualità di titolare dell'esercizio commerciale di vendita al dettaglio:
settore alimentare [ ] settore non alimentare [ ]

e ubicato in OSTIANO, via/p.zza _

n.

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'ari. 76 del D. P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti,
dichiarazioni mendaci e uso dì atti falsi

COMUNICA

[ ] che effettuerà presso il suddetto esercizio, una vendita di liquidazione per cessazione
dell'attività commerciale, nel periodo dal
[ ] che ha presentato a codcsto Comune, in data
cessa/ione

al

(1);
, la comunica/ione di

(eventualmente allegare copia)

[ ] che durante la liquidazione saranno poste in vendita le merci di cui all'allegato elenco (2),
applicando le percentuali di sconto o ribasso sul normale prezzo di vendita che sono indicate in
elenco, a fianco di ciascuna voce merceologica.

A tal fine allega:
[ ] elenco delle merci da porre in vendita, distinte per voci merceologiche con indicazione delle

relative quantità;
[ ] copia della comunicazione di cessazione dell'attività (facoltativa)

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell'art. 114 della
L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 che regolano le vendite straordinarie.

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs.
196/03 (Codice Privacy) e prende atto delle informazioni di cui all'ari. 13 del D.Lgs. 196/03.

Ostiano, lì

(firma)

NOTE:

(1) Durata massima 13 settimane continuative
(2) un elenco delle merci, distinte per voci merceologiche, con indica/ione delle relative quantità

