
 

 
 
 

AL COMUNE DI RIVISONDOLI   
 UFFICIO COMMERCIO 

  
 

       

Oggetto:  Comunicazione vendita  di fine stagione ai sensi dell’art.1,  comma 81, della  Legge 
Regionale n. 11 del 16/07/2008. 
 

Il/La  sottoscritto/a   ____________________________________________________________  

nato/a  a ____________________il _________________  e residente a  __________________  

via/piazza___________________________________n._________recapito 

telef.__________________ in qualità di 

 

 - Titolare dell’omonima impresa individuale con sede in _____________________________ 

via/piazza  _______________________________________________________   n. _________ 

 

 - Legale rappresentante della Società   ____________________________________________  

con sede in _________________ via/piazza  ____________________________   n. _________ 

 

     Titolare dell’esercizio  di commercio al dettaglio in sede fissa  denominato 

__________________________________________________________________________ 

ubicato in RIVISONDOLI  via/piazza____________________________n.________________ 
 

 
C O M U N I C A  

 

Che dal giorno ____________________ al giorno ____________________ 
 
Effettuerà, presso il suddetto esercizio, una vendita di  fine stagione ai sensi dell’art.1,  comma 
81, della  Legge Regionale n. 11 del 16/07/2008, praticando le seguenti percentuali di sconto: 
dal___________al___________ . 
 
 
Rivisondoli, _________________________                                                                                                                   

                                                                                                IL DICHIARANTE 

 

                                                                                    ____________________________________ 

 

comma 81 – art. 1 – della  L.R.  N . 11/2008. (Le vendite di fine stagione). Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le forme 
di vendita che riguardano prodotti stagionali o articoli di moda che devono essere venduti entro un breve lasso di tempo dalla 
fine della stagione pena il notevole deprezzamento. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate solo in due periodi  
dell'anno della durata massima complessiva di sessanta giorni per ciascun periodo. I periodi saranno determinati dalle 
Camere di Commercio, in sede di Conferenza di Servizio convocata dalla Direzione Attività Produttive, entro il 30 novembre di 
ogni anno, alla quale partecipano le organizzazioni di categoria dei commercianti e le associazioni dei consumatori provinciali, 
aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'ANCI regionale. Per l'effettuazione di tali 
vendite è necessario dare preventiva comunicazione, sette giorni prima dell'inizio delle vendite medesime, con lettera 
raccomandata, fax, e-mail al Comune in cui è ubicato l'esercizio indicando l'inizio, la fine nonché gli sconti praticati sui prezzi 
normali di vendita che devono comunque essere esposti . È fatto obbligo all'esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di 
vendita che si sta effettuando con la relativa durata. 


