
 
STAMPATI/COMUNIC.vendite liquidazione TRASFORMAZIONE o RINNOVO LOCALI                

         Al     SERVIZIO  ATTIVITA’ PRODUTTIVE    
 
      Al     COMANDO  POLIZIA  MUNICIPALE  
 

del  Comune  di  Santa Maria Capua Vetere 
OGGETTO: Vendite di LIQUIDAZIONE per TRASFORMAZIONE o RINNOVO LOCALI - Art. 15 D.Lgs. 
31.03.1998, n. 114 –  Art. 25 legge regionale n.1 del 9.1.2014--    Art. 21 Decreto  Dirigenziale n.373 del 3.6.2014 di approvazione 
Circolare recante indicazioni applicative L.R. 1/2014 – 

 

               
              
               __l_ sottoscritto/a        _______________________________________          ___________________________ 
                                                                                                  cognome                                                                                                      nome 
 
nato/a il ____/______/_____  a    _______________      _____________________   ___________________________________ 
                                                                       stato                                           provincia                                                          comune                                                                                 
 

 C.F.  | __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|           cittadinanza  _____________       sesso  M  |__|      F |__| 
 
residenza    Via, Piazza, ecc. __________________________________________________________ n._________________  
 
_______________________________________________   _________________________           C.A.P. |__|__|__|__|__| 
                                         comune                                                                                      provincia                                                                                                                                               
 
 

 
       
          legale rappresentante della società ________________________________________________________  
             da compilare SOLO in caso di società                                                            indicare denominazione o ragione sociale 
 
    con sede  legale in __________________________      Via _________________________________________n. __________ 
 

   
partita IVA  n.   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    denominazione insegna………….…………………………… 
 

     
 Tel. 

 
........................................ 
 

  
 
   
            PEC 

 
…………….………………………….…@........................ 
 

titolare dell’esercizio : 
        
            di vicinato attivato con MOD.COM o 1/A  prot. n. ………...…. 

 
o Autorizzazione Amm.va n.  …...… 

     del ____/____/_______   
 
     del ____/____/_______   
 

            di media struttura  Autorizzazione Amm.va n. ……...…..      del ____/____/_______ 
 

C O M U N I C A 
 
che  dal    ____/______/______        al    ____/______/______       effettuerà una vendita di liquidazione per: 
     
           trasformazione locali                             rinnovo locali        
 
nell'esercizio ubicato in  Via    __________________________________________     n. _________ 
 
alle condizioni riportate a retro del presente modello. 
 
Il sottoscritto dichiara che i lavori inizieranno presumibilmente in data    ____/______/______. 
 
 

                                          
____/____/_______ 
             data 
 

______________________________________ 
           FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 

 
 trasmette in uno alla presente:  

  

 C.I.A. (Comunicazione Inizio Attività Opere Libere) all’U.T.C. - art.6 DPR 380    
  

 Relazione sottoscritta da tecnico professionalmente abilitato con descrizione dettagliata dei relativi preventivi di spesa  
     

 

 



 
 
 
                    
 
 
Art. 59 - del vigente REGOLAMENTO - ELABORARATO 06 del SIAD del COMUNE di SANTA MARIA CAPUA VETERE 
 
 

Le vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali: 

 

 
 

• Possono essere effettuate per  un periodo massimo di  6  SETTIMANE dandone 
comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio (legge REGIONE CAMPANIA n. 1 
del 9.1.2014 art.25 comma 15 e16). 

 
• Le merci in vendita sono esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita 

di liquidazione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in 
percentuale. 
 

• La comunicazione mendace del prezzo precedentemente praticato o della percentuale di 
sconto o ribasso effettuato configura a carico dell’esercente responsabile la violazione dei 
diritti dei consumatori e delle disposizioni del D.lgs. 206/2005, essendo, pertanto passibile 
delle sanzioni in materia. 

 
• Dall’inizio della vendita di liquidazione e fino al suo termine, è vietato introdurre nei 

locali dell’esercizio interessato e relative pertinenze ulteriori merci, anche in conto 
deposito, appartenenti allo stesso genere di quelle poste in liquidazione. 

 
• Qualora si tratti di interventi non soggetti a C.I.A. (Comunicazione Inizio Attività Opere 

Libere), va presentata relazione sottoscritta da tecnico professionalmente abilitato che 
illustri, con allegati cartografici lo stato dell’esercizio prima e dopo l’attuazione del 
programma di intervento che deve necessariamente interessare almeno il 40% degli arredi, 
nonché la descrizione dettagliata dei relativi preventivi di spesa. 

 
• Al termine della liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali l’esercizio deve 

essere immediatamente chiuso per il tempo necessario alla effettuazione dei lavori, che 
comunque non può essere inferiore a tre giorni.     L’ESERCENTE ne dà COMUNICAZIONE 
al Comando di POLIZIA MUNICIPALE ed all’UFF. di ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 

 
 


	C O M U N I C A

