
PRESENTARE IN CARTA SEMPLICE 

 
AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI  

CUPRA MARITTIMA 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI VENDITA DI FINE STAGIONE (SALDI) E/O       
PROMOZIONALE 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________ nato/a a __________________il __________ 
 
residente a _____________________________ Via/p.zza _________________n. ______ 
 
In qualità di: 
 
 Titolare  
 Legale rappresentante 

 
della Ditta _________________________con sede legale in _______________________ 
 
Via /p.zza _________________________________________n. ____________________ 
 
esercente l’attività di vendita dei prodotti di _____________________________________ 
 

 
con esercizio situato in _____________________________________________________ 
 
Via/p.zza _________________________________n. ________ Tel. _________________ 
 
ai sensi del D.Lgs. 114/98 e della L.R. 27/2009; 
 

COMUNICA 
 

Che effettuerà dal ____________al ________________ una : 
 
 VENDITA DI FINE STAGIONE (SALDI) 

 Saldi invernali : con inizio il primo giorno feriale antecedente l’Epifania fino al 1° Marzo; 
 Saldi estivi: con inizio il primo Sabato del mese di Luglio fino al 1° Settembre; 

 

 
 VENDITA PROMOZIONALE 

 
di articoli compresi nell’autorizzazione di esercizio 

IN CASO DI VENDITA PROMOZIONALE: 
(ai sensi dell’art. 15 comma 4° del D.Lgs.114/98 e dell’art. 32 della L.R.27/2009) 

 
I prodotti meglio descritti nell’allegato elenco verranno venduti scontati del __________%,  
 
per un periodo dal __________________________al ____________________________ 
 
Cupra Marittima, li ________                                       _____________________________ 



                                                                                               (timbro e firma della Ditta) 

Normativa 
 

Vendite di fine stagione (saldi): 
 

 Per vendite di fine stagione s’intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale 
o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di 
tempo 

 Esse possono essere effettuate in due soli periodi dell’anno: 
 Saldi invernali : con inizio il primo giorno feriale antecedente l’Epifania fino al 1° Marzo; 
 Saldi estivi: con inizio il primo Sabato del mese di Luglio fino al 1° Settembre; 

 Obbligatoria la comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima, specificando la data di inizio e la 
durata 

 Tali vendite debbono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l’esatta dicitura 
ed il periodo di svolgimento 

 Le merci in vendita debbono essere esposte con l’indicazione del prezzo praticato prima della vendita di 
fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale 

 Durante la vendita di fine stagione è fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in 
conto deposito destinate a tale vendita straordinaria 

 
 Vendite promozionali: 
 
 Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall’esercente dettagliante applicando sconti, reali ed 

effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l’utilizzo di qualsiasi 
mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina 

 Obbligatoria la comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima dell’inizio specificando i prodotti 
oggetto della vendita, la data di inizio, la durata e la percentuale di sconto praticata 

 Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli 
posti in vendita a prezzo normale (detto comma non è applicabile al settore alimentare) 

 La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il 
consumatore e deve contenere la data di comunicazione al Comune e la durata della vendita 

 E’ vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di liquidazione e di 
fine stagione, limitatamente agli articoli di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, 
camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli sportivi, 
calzature ed articoli in pelle e cuoio, borsetteria, valigeria ed accessori, articoli tessili, mobili ed articoli 
per l’arredamento. 

 Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all’interno 
dell’esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna, intendendosi per pubblicità esterna 
anche quella effettuata in vetrina in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l’indicazione del doppio 
prezzo apposti sulla singola merce esposta 

 
 

*************************************************************************************************************************** 
 
Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere ai punti vendita per effettuare i relativi controlli. 
 
Nel caso di violazione delle norme sopracitate si applicano le disposizioni di cui all’art.22, comma 3, del 
D.Lgs.114/98, precisamente: 
 

- Sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 (pagamento in misura ridotta Euro 
1.032,00) 

- In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco (Dirigente) può inoltre disporre la sospensione 
dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia 
stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento 
della sanzione mediante oblazione. 


