Commercio: liquidazione

Al Sindaco del Comune diSTATTE
Comune di Statte
tit.

Ufficio Commercio in sede fissa
Via S. Francesco -Statte

_____._____._____._____ Responsabile del procedimento

prot. n° ________________
del
_____/_____/_____

Responsabile SERVIZIO AA.PP.
(Arch. Lorenzo NATILE)

COMUNICAZIONE DI VENDITA DI LIQUIDAZIONE

(Art. 15 D. Lgs. 114/98 e Regolamento Regione Puglia n. 12/2004 attuativo della L.R.
n.11/2003 e ss.mm. )

Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale

❏M

Data di nascita

Cittadinanza

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residenza: Provincia

Comune

In via/p.zza

n°

Tel.

❏F

C.A.P.

Cell.

In qualita’ di:



Titolare dell’omonima impresa individuale



Legale rappresentante della società
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Denominazione o ragione sociale
Con sede nel Comune di

Provincia

In via/p.zza

n°

C.A.P.

Tel.
N° d’iscrizione al Registro Imprese

CCIAA di

Altre informazioni rilevanti

PREMESSO
Di esercitare attività di commercio al dettaglio per la vendita al minuto di:
nell’esercizio posto in Statte , Via ___________________________________ _____________n°
In possesso di regolare Autorizzazione / Comunicazione n.

del

/

/
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COMUNICA

PARTE A – EFFETTUAZIONE VENDITA DI LIQUIDAZIONE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del D. Lgs. 114/98, e dell’art 3 del Regolamento Regione Puglia n.
12/2004. , l’inizio di una vendita di liquidazione di durata massima di:
❏

6 SETTIMANE dal

❏
❏
❏

❏

fino al

per il seguente motivo:

Cessazione attività con restituzione della relativa autorizzazione / comunicazione al termine della
vendita di liquidazione.
Il sottoscritto attesta di cessare l’attività di vendita al termine della vendita di liquidazione.
Cessione dell’azienda a terzi entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione con restituzione
della relativa autorizzazione amministrativa / comunicazione.
Trasferimento dell’azienda in altri locali entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione.
Il sottoscritto attesta di essere in possesso dell’autorizzazione al trasferimento / di aver
effettuato la comunicazione di trasferimento.
Trasformazione / rinnovo locali con chiusura dell’esercizio per almeno 15 giorni consecutivi ed
avvio dei lavori entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione.
❏ Il sottoscritto attesta di aver richiesto il rilascio della concessione o
dell’autorizzazione edilizia.
❏ Il sottoscritto attesta che si tratta di interventi non soggetti a concessione o
autorizzazione edilizia e pertanto allega copia del preventivo di spesa e della relativa
conferma d’ordine dell’impresa incaricata o fornitrice specificandone l’ammontare.

N.B. La presente comunicazione deve essere spedita con raccomandata A/R o consegnata al protocollo
dell’Ente almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita di liquidazione.
Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi
dell’art. 21 della legge 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda e’
corrispondente al vero.
(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge)

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Liquidazione

SI ALLEGA:

❏

Copia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del
richiedente;

✔

❏

In caso di cessione dell’azienda: Copia dell’atto che attesta la compravendita o l’affittanza
dell’azienda, sia in forma preliminare, sia in forma definitiva;

✔

❏

In caso di trasformazione o rinnovo dei locali: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si
attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l’intervento e, nel caso questo non sia
soggetto a concessione o autorizzazione edilizia, indicandone l’ammontare; la dichiarazione è da
produrre entro 45 giorni dall’effettuazione dei lavori;

✔

Statte lì

/

/
FIRMA
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