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Spazio di protocollazione 

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive e 
l’Edilizia di Miocomune 

Vendite di liquidazione  
 

Comunicazione 
 

Da inoltrare con R.A.R. almeno 15 gg. prima dell’inizio delle 
vendite 

 

 
 

                  QUADRO INIZIALE (compilare in ogni caso) 

Il/La sottoscritto/a  
cognome nome 

  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 

   
codice fiscale cittadinanza sesso 

                  M      F 

comune di residenza 
provincia o stato estero di 
residenza 

C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico 

  

(per i soli  
cittadini non 
comunitari) 

 
 

permesso di soggiorno / carta di soggiorno n° data di rilascio  

  
rilasciato da motivo del soggiorno valido fino al rinnovato il (o estremi raccomandata) 

    
 

□ in qualità di titolare dell'impresa individuale 
codice fiscale  partita IVA 

                       
sede nel comune di 

 
provincia o stato estero C.A.P. via, viale, piazza, ecc. numero civico 

    
iscrizione al 
Registro Imprese (se già iscritto) 

presso la C.C.I.A.A. di  numero Registro Imprese numero REA 

   
 

□ in qualità di 

 legale rappresentante  

della società (ente, associazione ecc.)  procuratore 

 altro _______________     
denominazione / ragione sociale 

 
codice fiscale  partita IVA 

                       
sede nel comune di provincia o stato estero C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico 

  

iscrizione al 
Registro Imprese 

presso la C.C.I.A.A. di  numero Registro Imprese numero REA 

   

 
RECAPITI: 
 

 Telefono 

 

Cellulare  Fax 

 
 

@ P.E.C. 
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PREMESSO 
 

che lo stesso è titolare del seguente  esercizio commerciale al dettaglio: 

TIPO:       VICINATO               MEDIA STRUTTURA DI VENDITA            GRANDE  STRUTTURA DI VENDITA 

INSEGNA: (facoltativo) 

Indirizzo dell’esercizio 
via, viale, piazza, ecc. numero/i civico/i  

  
operante in base al seguente titolo abilitativo: 

Tipo Numero In data 

□autorizzazione  □ comunicazione COM1           □ DIA                   □ S.C.I.A  
___________/_____________/____________ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Comunica la vendita di liquidazione che sarà effettuata  
dal _____________ al____________per: 

□ CESSAZIONE  

    DEFINITIVA  
 (Durata massima 13 settimane) 

Al termine della vendita di liquidazione l’attività verrà 
definitamene cessata a come da apposita comunicazione 
allegata  

□ CESSIONE 
(Durata massima 13 settimane) 

  Cessione definitiva (vendita ecc.) di azienda/ramo d’azienda 

  Cessione temporanea (affitto d’azienda/ramo d’azienda) 

□  TRASFERIMENTO DI  

     SEDE  
(Durata massima 6 settimane) 

 
Nei nuovi  locali siti in Via 
 
 _______________________________________________ c. __________ 
 
Come da   

□  s.c.i.a. di trasferimento di sede (esercizi di vicinato) 

 

□  autorizzazione al trasferimento di sede (medie grandi strutture) 

 
che si allegano 
 

□  TRASFORMAZIONE  

    O RINNOVO LOCALI 
(Durata massima 6 settimane) 

□ con esecuzione dei lavori commissionati all’impresa 

______________________________ 
e per i quali si dichiara che, a norma degli artt. 46 e 47, D.P.R. 
445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze 
penali ed amministrative nelle quali incorre chi rende dichiarazioni 
false e/o mendaci e/o comunque non veritiere, l’importo 
complessivo 
necessario è pari a € ____________________ 1, IVA esclusa e 

verrà successivamente comprovato con copia delle fatture. 

□ con lavori effettuati personalmente e per lo svolgimento dei quali 

l’esercizio rimarrà chiuso dal _________________ al 
______________ (la chiusura deve essere di almeno 20 giorni 
consecutivi) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
1 L’importo deve essere superiore a 10.000 euro o, nel caso di importo pari o inferiore, pari ad almeno 100 euro a 

metro quadro di superficie di vendita 
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ALLEGA 

  (obbligatorio) Copia di un documento di identità  

  
Elenco delle merci poste in liquidazione suddivise per classi omogenee con indicazione 
della relativa quantità. 

  Nell’ipotesi di CESSAZIONE, copia della comunicazione di cessazione 

  

Nell’ipotesi di CESSIONE: Copia dell’atto pubblico o scrittura privata registrata stipulato in 
data _______________  di trasferimento della titolarità o della gestione 
 

  

Nell’ipotesi di TRASFERIMENTO DI SEDE, copia della scia di trasferimento di vicinato o 
autorizzazione al trasferimento nel caso di medie o grandi strutture di vendita e prova della 
disponibilità dei nuovi locali 

   
 

SOTTOSCRIZIONE 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

 
 
Data _____________________ 

Firma del/della Titolare o Legale Rappresentante 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

ESTRATTO DELLE NORME DI RIFERIMENTO 
 

D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 
 
Art. 15. -   Vendite straordinarie 
 
  1.   Per   vendite   straordinarie   si  intendono  le  vendite  di liquidazione,  le  vendite di fine stagione e le 
vendite promozionali nelle  quali  l'esercente  dettagliante  offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto 
dei propri prodotti. 
  2.  Le  vendite  di  liquidazione  sono  effettuate  dall'esercente dettagliante  al  fine  di  esitare  in  breve tempo 
tutte le proprie merci,  a seguito di: cessazione dell'attivita' commerciale, cessione dell'azienda,    trasferimento    
dell'azienda   in   altro   locale, trasformazione  o  rinnovo  dei locali e possono essere effettuate in qualunque  
momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. 
  3.  (… omesso…) 
  4.   (… omesso) 
  5.  Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso  effettuato  deve  essere  espresso in 
percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto. 
   6.7.8.9 (… omesso) 

 

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999 , n. 24 
come modificata dalla l.r. 10/2013  

TITOLO IV - Offerta di vendita  
 
Art. 29 - Vendite di liquidazione.  
1. L'operatore che intenda effettuare una vendita di liquidazione, così come definita dall'art. 15, comma 2, del 

decreto, deve darne comunicazione al Comune, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 
almeno 15 giorni prima della data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve contenere:  
a. in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, dichiarazione di cessazione all'attività;  
b. in caso di liquidazione per la cessione d'azienda, copia dell'atto pubblico o scrittura privata registrata;  
c. in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se 

trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della 
disponibilità dei nuovi locali;  

d. in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali, alternativamente:  
1) dichiarazione di esecuzione lavori per un importo superiore ad euro 10.000,00, da comprovare 
successivamente con copia della fattura;  
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2) nell'ipotesi di lavori pari o inferiori a euro 10.000,00, dichiarazione di esecuzione dei lavori, da 
comprovare successivamente, per un importo pari ad almeno euro 100,00 a metro quadrato calcolato 
sulla superficie di vendita dell'esercizio;  
3) dichiarazione di sospensione dell'attività per almeno venti giorni.  

e. per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di 
trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa 
suddivise per classi omogenee con indicazione della relativa quantità. 

2. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in tutto l'anno per una durata massima di sei settimane; 
nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 , la durata massima è di 13 settimane.  Le vendite di 
liquidazione per rinnovo locali devono concludersi almeno trenta giorni prima della data di inizio dei saldi  

3. Durante le vendite di liquidazione è vietato introdurre nei locali ulteriori merci oggetto di liquidazione.  
 

 

Regolamento regionale 22-12-1999 n. 39 
Norma in attuazione dell'art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 

24, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 

Art. 5 
Vendite di fine stagione e di liquidazione. 
1.  (… omesso …) 
2. Al fini delle vendite di liquidazione di cui all'art. 29, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 3 agosto 1999, 
n. 24, sono equiparate alla cessazione dell'attività commerciale ed alla cessione di azienda le cessazioni e cessioni 
riferite a singolo punto vendita o unità locale. 
 
Art. 6 
Disposizioni comuni a tutte le vendite straordinarie. 
1. Al fine di garantire una adeguata pubblicità e una corretta informazione del consumatore, per tutte le vendite 
straordinarie si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 
2. Nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, è vietato il riferimento 
alle vendite fallimentari. 
3. È vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto. 
4. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie debbono essere presentate graficamente in modo 
non ingannevole per il consumatore e debbono contenere gli estremi delle comunicazioni al Comune, se  
necessarie, nonché la durata e l'oggetto della vendita stessa. 
5. Le merci offerte in vendita straordinaria debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che 
eventualmente siano poste in vendita alle condizioni ordinarie; in mancanza di inequivocabile separazione, tutte le 
merci esposte debbono estere vendute alle condizioni più favorevoli per la vendita 
straordinaria. 
6. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà 
degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con 
lo stesso rilievo tipografico. 
7. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere 
venduti a tale prezzo. 
8. I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, fino all'esaurimento delle 
scorte e comunque l'offerta e le quantità vanno specificate. 
9. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del 
locale di vendita. 
10. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nella pubblicità 
comunque effettuata, relativa alle vendite di fine stagione o saldi, deve essere espressa la percentuale minima di 
sconto che va praticato su tutti i prodotti. 
11. Al fine di una maggiore tutela del consumatore, durante il periodo di vendite straordinarie è fatto tassativo 
divieto di oscurare le porte a vetri, le finestre o le vetrine con manifesti, cartelloni o altro espediente che impedisca 
la completa visione dei locali dall'esterno (6). 
12. Le vendite di liquidazione per cessione d'azienda, trasferimento in altri locali e trasformazione o rinnovo 
dei locali, di cui all'art. 29, comma 1, lett. b), c) e d) della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 sono vietate in 
tutto il mese di dicembre. 
 




