
nel caso di cessazione dell’attività commerciale: copia della comunicazione di cessata attività a 
 far data dal ___________________con contestuale deposito dell’autorizzazione 
 amministrativa; 
nel caso di cessione di azienda: copia dell’atto pubblico di cessione o della scrittura privata 
 
 registrata; 
 
nel caso di trasferimento di azienda in altro locale: copia della comunicazione di trasferimento 
 
 sede in data ____________________; 
 nel caso di trasformazione o rinnovo dei locali: copia della denuncia di inizio attività o 
 
 autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili e dichiarazione dettagliata dei lavori da 
 effettuarsi con l’impegno a trasmettere entro e non oltre 90 giorni dal termine dei lavori copie 
 delle fatture relative. 

Cessazione dell’attività commerciale (chiusura dell’esercizio o punto di vendita) (1)di durata non 
superiore a 13 settimane; 
Cessione ad altri della proprietà o della gestione dell’esercizio (1)di durata non superiore a 6 
 
settimane e vietata nei mesi di novembre, dicembre, maggio e giugno; 
 
Chiusura di una succursale o cessione a titolo definitivo o in affitto di una succursale (1)di 
durata non superiore a 6 settimane e vietata nei mesi di novembre, dicembre, maggio e giugno; 
 
Trasferimento dell’esercizio o punto di vendita in altri locali (1)di durata non superiore a 6 
 
settimane; 
 
Ristrutturazione dell’azienda (1)di durata non superiore a 6 settimane e vietata nei mesi di 
novembre, dicembre, maggio e giugno. 

 
 
nei locali dell’esercizio siti in _________________________________________________________ 
_ 
    A tal fine, si allegano i seguenti documenti come previsti dall’art. 4 della L. 9/96:

________________________________________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti della L.R. 25.3.1996, n. 9 come modificata dalla L.R. 6.8.1997, n. 28, che 
dal _________________ al ______________________ per la durata di gg _______(1) effettuerà una 
vendita di liquidazione per: 

COMUNICA

in possesso dell’Autorizzazione Amministrativa n.__________ rilasciata in data ______________, 
ovvero in attività a seguito della comunicazione in data _____________, per la vendita dei prodotti 
                        alimentare,non alimentare,misto,compresi nel settore:

con sede in _______________________ Via/Piazza ________________________________ n. _____ 

Titolare/Legale Rappresentante della Ditta ________________________________________________ 

Via/Piazza ____________________________________________ n. ______

nato a ________________________ il ____________________ residente in _____________________ 

__l__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________ 

                                      Ufficio Commercio

Al Comune di Bronte

Vendite di liquidazione 
(Da darne comunicazione al Comune,con lettera raccomandata, almeno 10 giorni prima della data d’inizio della vendita). 



 

Con la presente, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o 
l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 
2000), 

D I C H I A R A:

 di impegnarsi ad esporre in modo ben leggibile sulle merci in vendita, lo sconto in percentuale 
  sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto, oltre al nuovo prezzo 
  scontato o ribassato; 

 di impegnarsi ad indicare nelle asserzioni pubblicitarie gli estremi della comunicazione al 
  Comune e la durata della vendita di liquidazione; 

 di impegnarsi a tenere separate le merci poste in vendita di liquidazione da quelle eventualmente 
  poste in vendita alle condizioni ordinarie; 

 di impegnarsi a a non effettuare la vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto; 
 impegnarsi, dall’inizio della vendita stessa e per tutta la durata, a non introdurre nei locali e 

  pertinenze del punto di vendita interessato, ulteriori merci del genere di quelle oggetto 
  dell’attività commerciale in liquidazione, sia come merci acquistate che come merci in conto 
  deposito, rispetto a quanto indicato nella distinta allegata.

IL DICHIARANTE 

_______________________________________ 
Allega: 

 elenco delle merci esposte in vendita con l’indicazione della qualità e del prezzo praticato prima 
    della vendita di liquidazione e del prezzo che si intende praticare nella vendita; 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.


