Livigno, ____ / ____ / 20___
La comunicazione al Comune va inoltrata almeno 15
giorni prima dell’inizio della vendita di liquidazione.

All’Ufficio Commercio
del Comune di Livigno

Oggetto: Vendita di liquidazione per trasferimento in gestione o cessione in proprietà di
azienda.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a: ___________________________
(cognome e nome)

(luogo di nascita)

_______________ il ____ / ____ / ____ residente a _____________________________________________
(Provincia di nascita)

(località)

in via _________________________ n. ______, in qualità di _________________________________ della
(titolare/legale rappresentante/socio)

società/ditta ______________________________________________ dell’esercizio commerciale all’insegna
(denominazione/ragione sociale)

“___________________________________” sito in Livigno in via __________________________ n. ____
(ubicazione esercizio)

Visto l’art. 15 del D.lgs 114/98;
Vista la L.R. 02.02.2010 n. 6;

COMUNICA
•

Che dal: _ _ / _ _ / 20_ _

al: _ _ / _ _ / 20_ _

(max. 13 settimane) (1)

effettuerà una vendita di liquidazione per trasferimento in gestione o cessione in proprietà di
azienda;
•

Per le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con l’indicazione delle quantità, si
rimanda all’allegato A.

Allega alla presente: Copia dell’atto registrato che attesta l’avvenuto trasferimento (2)
In fede

__________________________________________
NOTE
(1) Le vendite di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale possono essere effettuate per la durata massima di 13
settimane, in qualunque periodo dell’anno.
(2) E’ facoltà dell’esercente di produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione.
•

Il titolare dell’attività, per un periodo di almeno 6 mesi successi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo
esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali.

•

L’abilitazione all’attività di vendita al dettaglio mantiene la validità per la durata della vendita di liquidazione e comunque
non oltre il termine di 13 settimane dall’inizio della vendita stessa.

•

Dall’inizio della vendita di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell’esercizio di vendita merci del
genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito.

