SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it
COMUNICAZIONE VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Il Sottoscritto____________________________________________ nato a _____________________ (pr. _____)
il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| residente in _____________________________________ (pr. _____)
via/piazza _____________________________________________________________________________ n. _____
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di Titolare |__| o Legale Rappresentante della Società |__| ____________________________
___________________________________ con sede in _____________________________________ (pr. ______)
via/piazza _____________________________________________________________________________ n. _____
C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefono _____________________________ e.mail __________________________________________________;
titolare dell’esercizio ubicato in Ciampino, Via __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
COMUNICA
che dal giorno |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| al giorno |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
effettuerà, presso il suddetto esercizio, una Vendita di Liquidazione ai sensi dell’art. 47 della Legge
Regionale n. 33 del 18.11.1999 e s.m.i., per:

|__| cessazione dell'attività (allegare S.C.I.A per cessazione);
|__| cessione d'azienda;
|__| trasferimento dell'attività presso altri locali;
|__| scadenza del contratto d'affitto d'azienda (solo per contratti ultra-quinquennali);
|__| trasformazione, manutenzione e/o rinnovo locali (solo nel caso in cui ciò comporti la
sospensione dell'attività per almeno 15 gg. continuativi).
Ciampino, lì
Il dichiarante

-----------------------------------------Allegato: Copia Documento di Riconoscimento del Legale Rappresentante/Titolare firmata in calce
1) Le vendite di liquidazione effettuate per esitare in tempi brevi tutte le merci poste in vendita, possono essere svolte in ogni
periodo dell'anno, per una durata non superiore alle 6 settimane, in seguito a:
a) cessazione di attività commerciale;
b) cessione dell'azienda o suo trasferimento in altri locali o scadenza di affitto di azienda per contratti ultraquinquennali;
c) trasformazione, manutenzione e/o rinnovo delle attrezzature, che comportino la sospensione totale dell'attività per un
periodo minimo di 15 giorni continuativi.
2) È vietato effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre e nei 30 giorni che precedono l'inizio delle vendite di fine
stagione, per le motivazioni di cui al comma 1, lettera c).
3) Non meno di 20 giorni prima della data di inizio della vendita di liquidazione, l'esercente deve darne comunicazione al
comune, precisando, oltre l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita, le date di inizio e cessazione di
essa e le motivazioni anche:
a) per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia
all'autorizzazione amministrativa per la scadenza del contratto di affitto di azienda comprovante la stessa scadenza;
b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
c) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione di trasferimento;
d) per la trasformazione, manutenzione e/o il rinnovo delle attrezzature: di aver effettuato denuncia di inizio dei lavori o
ottenuto concessione od autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili

