
PRESENTARE IN CARTA SEMPLICE 

 
AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI  

CUPRA MARITTIMA 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI VENDITA DI LIQUIDAZIONE 

 
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 una VENDITA DI LIQUIDAZIONE  ed a tale scopo dichiara che: 
 

- La vendita di cui trattasi avrà inizio il __________per la durata di n.____ settimane 
 

- La suddetta vendita avviene a motivo di :  
 
 CESSAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALE 
 CESSIONE DELL’AZIENDA 
 TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA IN ALTRI LOCALI 
 TRASFORMAZIONE O RINNOVO DEI LOCALI 

 
- Le merci poste in liquidazione sono quelle elencate nell’inventario allegato alla 

presente 
 
 
Cupra Marittima, li____________                                   ____________________________ 
                                                                                                                         (timbro e firma della Ditta) 
 



Normativa 
 

Vendite di liquidazione (Artt. 29 e 30 L.R. Marche n. 27/2009) 
 

 Le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall’esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le 
proprie merci o gran parte di esse, a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione 
dell’azienda o dell’unità locale, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei 
locali, per un periodo non eccedente le tredici settimane 

 Durante il periodo delle vendite di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti 
nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate nell’inventario presentato al Comune 

 Obbligatoria la comunicazione al Comune almeno quindici giorni prima l’inizio della vendita di 
liquidazione specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l’inventario delle merci poste in 
liquidazione 

 Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato 
dall’interessato e in caso di cessazione di attività provvede d’ufficio all’ordine di chiusura dell’esercizio 

 Nei casi di trasformazione o rinnovo dei locali, al termine del periodo di vendita di liquidazione, è 
obbligatoria la chiusura dell’esercizio per un periodo di quindici giorni 

 Nell’ipotesi di cessazione dell’attività, l’esercente non può richiedere l’apertura per la medesima attività 
nello stesso locale, se non sono decorsi centottanta giorni dalla data della cessazione medesima 

 E’ vietato effettuare vendite di liquidazione nei trenta giorni antecedenti il periodo di vendite di fine 
stagione, fatto salvo il caso di cessione o cessazione dell’attività commerciale  e trasferimento di sede 

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

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

 Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della 
varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e 
quello più basso con lo stesso rilievo tipografico 

 Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono 
essere venduti a tale prezzo 

 I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di 
quantità e senza abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte 

 E’ vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto 

 E’ vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il 
riferimento alle vendite fallimentari 

 L’esercente dettagliante deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione 
pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica ed alla qualità delle merci vendute, sia agli 
sconti o ribassi dichiarati 

 
*************************************************************************************************************************** 
 
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. 


