
 

 
 
 

AL COMUNE DI RIVISONDOLI   
 UFFICIO COMMERCIO 

  
 

       

Oggetto:  Comunicazione vendita liquidazione, ai sensi dell’art.1,  comma 80, 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 ___________________________ 

 

   e  Titolare dell’esercizio  di commercio al dettaglio in sede fissa 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 liquidazione per ( cessazione attivita’ 
/ecc…)__________________________________________________________ ai sensi 
dell’art.1,  comma 80, della  Legge Regionale n. 11 del 16/07/2008. 

Le merci poste in liquidazione sono tutte quelle esistenti nell’esercizio, come da elenco  

allegato  con l’indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del prezzo di liquidazione.  

 

 

Rivisondoli, _________________________                                                                                                                   

                                                                                                IL DICHIARANTE 

 

                                                                                    ____________________________________ 

 

 

comma 80 – art. 1 – della  L.R.  N . 11/200880. (Le vendite di liquidazione). Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente al 
dettaglio per esitare le proprie merci a seguito di cessazione definitiva dell’attività commerciale, cessazione di locazione, di durata almeno 
annuale, di azienda o ramo di azienda, cessione dell’azienda o ramo dell’azienda, trasferimento di locali, trasformazione o rinnovo locali. Le 
vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno per una sola volta e per la durata massima di sei 
settimane. Per effettuare la vendita di liquidazione l’interessato deve darne comunicazione al Comune almeno sette giorni prima dell’inizio, 
con lettera raccomandata, fax, email, indicando l’ubicazione dei locali e il motivo della liquidazione, le merci poste in liquidazione con 
l’indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del prezzo di liquidazione. Nei casi di rinnovo o di trasformazione dei locali, intendendosi per 
tali la ristrutturazione, la modifica di cubatura o il rinnovo delle attrezzature, l’esercente deve indicare il periodo in cui resta chiuso 
successivamente alla liquidazione che comunque non può essere inferiore a dieci giorni. Dall’inizio della vendita di liquidazione è vietato 
introdurre nell’esercizio merce del genere di quella venduta in liquidazione anche se la stessa è stata acquistata o concessa ad altro titolo 
anche in conto deposito. È fatto obbligo all’esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando. È vietato effettuare 
vendite di liquidazione per rinnovo locale nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione e nei trenta giorni antecedenti il Natale. È vietata 
l’effettuazione di vendite con il sistema del pubblico incanto. 


