Al
Comune
di Arconate

Oggetto: Comunicazione preventiva di vendita di liquidazione (art. 15 d.lgs. n. 114/98 – L.R.
Lombardia n. 6/2010)

Io sottoscritto _____________________________________________________________________________________________
nella mia qualità di rappresentante legale della società
____________________________________________________________________________________________________________

titolare dell’esercizio di commercio al minuto sito in Arconate, via____________________________________
__________________

n. ________ all’insegna_________________________________________________________________

telefono_____________________ e-mail __________________________ @ ________________________________________
COMUNICO
che nel predetto esercizio, nel periodo dal giorno __/__/_____ al giorno __/__/____ verrà effettuata
la vendita di liquidazione descritta al successivo riquadro
1. ¨

vendita di liquidazione per cessazione dell’attività (compilare riquadro 1)

2. ¨

vendita di liquidazione per cessione dell’azienda (compilare riquadro 2)

3. ¨

vendita di liquidazione per trasferimento dell’azienda in altri locali (compilare riquadro 3)

4. ¨

vendita di liquidazione per rinnovo o trasformazione dei locali (compilare riquadro 4)

1.

VENDITA DI LIQUIDAZIONE PER CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ
(si può effettuare durante tutto l’anno per una durata massima di 13 settimane)

Io sottoscritto/a comunico di essere a conoscenza che non potrò aprire nei locali di cui sopra un
nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei sei mesi successivi al termine della vendita
di liquidazione.
Allego:
1 ¨ elenco dei prodotti che saranno esitati durante la vendita di liquidazione, distinti per voci
merceologiche, con indicazione dei quantitativi disponibili;
2 ¨ per gli esercizi di vicinato: copia della comunicazione di cessazione dell’attività;
3 ¨ per medie e grandi strutture di vendita: copia della comunicazione di rinuncia
all’autorizzazione
__/__/_______
data

............................................................
firma

2.

VENDITA DI LIQUIDAZIONE PER CESSIONE DELL’AZIENDA
(si può effettuare durante tutto l’anno per una durata massima di 13 settimane)

Io sottoscritto/a comunico di essere a conoscenza che non potrò aprire nei locali di cui sopra un
nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei sei mesi successivi al termine della vendita
di liquidazione.
Allego:
1 ¨ elenco dei prodotti che saranno esitati durante la vendita di liquidazione, distinti per voci
merceologiche, con indicazione dei quantitativi disponibili
2 ¨ copia dell’atto registrato di cessione dell’azienda.

__/___/_______
data

..............................................................
firma

Dichiarazione da rendere nel caso in cui il trasferimento dell’azienda avvenga tra società:
Il sottoscritto, consapevole delle pene comminate a coloro i quali attestano il falso, dichiara che
tra la società cessionaria e la società cedente non sussiste rapporto di collegamento o di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.

__/___/_______
data

3.

..............................................................
firma

VENDITA DI LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA IN ALTRI
LOCALI
(si può effettuare durante tutto l’anno per una durata massima di 13 settimane)

Allego
1 ¨ elenco dei prodotti che saranno esitati durante la vendita di liquidazione, distinti per voci
merceologiche, con indicazione dei quantitativi disponibili;
2 ¨ per gli esercizi di vicinato: copia della comunicazione di trasferimento dell’esercizio;
3 ¨ per medie e grandi strutture di vendita: copia dell’autorizzazione al trasferimento
dell’esercizio.

__/___/_______
data

..............................................................
firma

4.

VENDITA DI LIQUIDAZIONE PER TRASFORMAZIONE O RINNOVO DEI LOCALI
(si può effettuare per una durata massima di 6 settimane. Non si può effettuare nel
periodo dal 25 novembre al 31 dicembre e nei 30 giorni che precedono l’inizio di ciascun
periodo dei saldi, fatta eccezione per i giorni eventualmente ricadenti nei mesi di febbraio
e agosto)

Io sottoscritto/a dichiaro di essere a conoscenza che al termine della vendita di
liquidazione l’esercizio dovrà rimanere chiuso per un periodo non inferiore ad un terzo o della
durata della vendita di liquidazione, e comunque per non meno di 7 giorni, e comunico pertanto
che l’esercizio rimarrà chiuso
dal giorno __/__/_____

fino al giorno __/___/_____

Allego:
1 ¨ elenco dei prodotti che saranno esitati durante la vendita di liquidazione, distinti per voci
merceologiche, con indicazione dei quantitativi disponibili;
2 ¨ copia della comunicazione o autorizzazione o concessione edilizia
3 ¨ nel caso in cui non occorrano comunicazione, autorizzazione o concessione edilizia:
descrizione dei lavori da effettuare.

__/___/_______
data

..............................................................
firma

