
 

 

 

 

  
 

 

        Al Sig. Sindaco del Comune di 

        Piossasco 

COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DI VENDITA STRAORDINARIA DI 

LIQUIDAZIONE  
(AI SENSI  DELL’ART. 15 DEL D.LGS 114/1998 E DEGLI ARTT. 13 E 15 DELLA L.R. 28/1999). 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________, nat_ a __________________ il ___________  

 

CF: _____________________  residente a ___________________________________________ 

  

In qualità di: Titolare/Legale rappresentante della  

 

Società___________________________________________________ P.IVA_________________  

 

con sede in Via ______________________________________________   in possesso di 

autorizzazione per la vendita di prodotti non alimentari  

COMUNICA 

a) che effettuerà una vendita straordinaria di liquidazione nei suddetti locali con sconti dal  

 

________________ al _______________; 

b) che la vendita avrà inizio il _____________________ e terminerà il  

 

_________________________; 

c) che la vendita straordinaria viene effettuata per  

 

 cessazione definitiva di attività     cessione di azienda 

 trasferimento di sede       rinnovo locali 

d) che le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità 

e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno 

praticati nella stessa sono quelle indicate nell’allegato della presente comunicazione; 

e) che i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore, 

saranno i seguenti: 

“_________________________________________________________________” e sarà 

omesso l’uso della dizione “vendite fallimentari”, come pure ogni riferimento a fallimento e 

simili, anche come termine di paragone; 

Allega alla presente: 

- distinta delle voci merceologiche e dei prezzi di liquidazione (inventario) 

- in caso di subingresso copia dell’atto di vendita. 

- Comunicazione effettuata mezzo SUAP alla Camera di Commercio relativa alla 

cessazione per subingresso, ovvero per cessazione definitiva dell’attività. 

- Preventivo di spesa del rinnovo locali, con impegno alla presentazione della 

documentazione attestante i lavori svolti, ovvero qualora svolti in proprio della 

documentazione fotografica dello stato antecedente e successivo ai medesimi. 

- Comunicazione effettuata mezzo SUAP relativa al cambio di sede. 

Distinti saluti.   

                                FIRMA _________________________  

La presente comunicazione deve essere presentata al Comune di Piossasco entro 30 

(TRENTA) giorni prima dell’inizio della vendita e la medesima non potrà avere una durata 

superiore a 3 (TRE) mesi.  


	COMUNICA



