AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI CATTOLICA
OGGETTO: VENDITA DI LIQUIDAZIONE – Comunicazione ai sensi dell'art. 15, comma 2 del
D.Lgs 114/1998 e della Delibera di Giunta Regionale n. 1732 del 28/9/1999.
Il sottoscritto____________________________________________________________________,
nato a __________________ il ___________________ residente in ________________________
Via____________________________________, n. ___________ N. Tel. ___________________;
 in proprio
 quale legale rappresentante
della Società _____________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________ Via ______________________ n._____,
tirolare dell'esercizio commerciale sito in ____________________________________ Via_______
____________________ n. _______________,
COMUNICA (1)
che presso il summenzionato esercizio, verrà effettuata la vendita di liquidazione nel periodo
intercorrente dal _______________________ al _______________ e, pertanto, per la durata di
N._______ settimane ( 2 ), a seguito di:


cessazione dell'attività ( 3 )



cessione dell'azienda ( 3 )



trasferimento dell'azienda in altro locale ( 3 )



trasformazione o rinnovo dei locali ( 3 )

A tal fine ALLEGA:
 dichiarazione in cui l'imprenditore attesta di cessare l'attività di vendita al termine della vendita
di liquidazione (nel caso di cessazione dell'attività);
 copia dell'atto attestante la compravendita dell'azienda, sia in forma preliminare, sia in forma
definitiva, ovvero la cessazione della gestione ( nel caso di cessione dell' azienda);

 dichiarazione nella quale l'imprenditore dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione al
trasferimento o di avere effettuato, nel caso di esercizio di vicinato, la comunicazione di
trasferimento ( nel caso di trsferimento dell'azienda in altro locale);
 dichiarazione nella quale l'imprenditore attesta di avere richiesto il rilascio della concessione o
dell'autorizzazione edilizia, se necessaria; qualora si tratti di interventi non soggetti a
concessione o autorizzazione edilizia, dovrà essere allegata copia del preventivo di spesa e della
relativa conferma d'ordine dell'impresa incaricata o fornitrice, specificandone l'ammontare. Entro
45 giorni dall'effettuazione dei lavori dovrà essere dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui
l'interessato attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l'intervento con l'indicazione,
nel caso in cui l'intervento non sia soggetto a concessione o autorizzazione edilizia, del relativo
ammontare ( nel caso di trsformazione o rinnovo dei locali).
Data __________________
Firma
______________________________
( 1 ) La vendita di liquidazione deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
almeno 15 giorni prima della data di inizio.
( 2 ) Le vendite di liquidazione possono essere effettuate durante tutto l'anno per un periodo di durata non
superiore alle 6 settimane; nel caso di cessazione dell'attività commerciale, o di cessione dell'azienda, la
vendita può essere effettuata per un periodo non superiore a 13 settimane. Non è comunque possibile
l'effettuazione delle vendite di liquidazione, a seguito di trasformazione o rinnovo dei locali, nel mese di
dicembre.
( 3 ) Gli eventi che giustificano la vendita di liquidazione devono avvenire nei seguenti termini:
– cessazione dell'attività: al termine della fine della vendita di liquidazione;
– cessazione e trasferimento dell'azienda: entro 3 mesi dalla fine della vendita di liquidazione;
– trasformazione o rinnovo dei locali: l'avvio delle opere deve avvenire entro 3 mesi dalla fine della vendita
di liquidazione.

